Aprile 2017
… e la Vita serviva l’umanità!
“Conosco un’altra umanità
…” sono parole di un noto
gruppo di giovani cattolici
che annunciano col canto la
bellezza della vita nuova
che il Risorto ci dona.
Cristo Risorto ci genera a
vita nuova, dal suo costato
aperto
sulla
croce
scaturisce per noi la sorgente della vita nuova: una sorgente
di amore che genera amore e si concretizza nel servizio agli
altri. L’umanità nuova è quella che si mette al servizio della
vita, specialmente quando essa è fragile, indifesa, quando
nasce e quando muore, riconoscendo sempre in essa la
presenza dell’Autore della vita. L’umanità nuova è quella
che sa vedere e fermarsi davanti alle sofferenze degli
uomini, senza passare oltre. L’umanità nuova è quella che
sa accogliere l’altro nella diversità della sua provenienza,
della sua fede, della sua tradizione. L’umanità nuova è
quella che non giudica, non condanna, non emargina, ma
sa comprendere e integrare. L’umanità nuova è quella che
sa guardare oltre e desiderare e impegnarsi per una nuova
comunità degli uomini in cui la legge fondamentale è il
servizio reciproco. Questa umanità nuova già vive nel nostro
mondo e la nuova comunità degli uomini è possibile perché
il Risorto l’ha inaugurata con la sua morte e resurrezione e
ha dato e continuamente da ai suoi discepoli il suo Spirito
d’amore. Liberiamo la nostra fede dall’abitudine, la nostra

speranza
dalla rassegnazione e la nostra carità dal
formalismo. Liberiamo l’entusiasmo del nostro servizio
all’annuncio del Vangelo. Come Pietro, gli Apostoli, dopo la
Pasqua, anche noi non abbiamo nulla da dare, ma nel nome
del Risorto aiutiamo gli uomini ad “alzarsi in piedi”.Il nostro
augurio pasquale: siamo servitori della verità di Cristo per
esseri servitori della libertà dell’uomo.
Buona Pasqua, ricca di speranza e di vita nuova!

Don Paolo

7-8 aprile
La Caritas organizza la
raccolta alimentare per le
famiglie bisognose della
Parrocchia.

9 aprile II Domenica
Giornata di sottoscrizione
per sostenere la rata del
mutuo della nuova Chiesa

9 aprile Domenica delle Palme
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme
Ore 8.30 Benedizione delle Palme nella Chiesa piccola e
processione verso la Chiesa nuova.
11 aprile
Ore 21.00 Recita del Santo
Rosario alla Madonna di
Lourdes

11 aprile
Gruppo di preghiera di P. Pio
Ore 17.30 Adorazione
Eucaristica

Benedizione delle Famiglie
Il 18 aprile il Parroco darà inizio alla visita pasquale e alle
benedizione delle famiglie. E’ un momento di fede e di gioia
pasquale. Una locandina all’interno del condominio annuncerà il
giorno e l’ora della visita.
23 Aprile
Durante la celebrazione della S. Messa
Delle ore 10.00 saranno presentati alla Comunità
Parrocchiale i fanciulli della Prima Confessione

30 Aprile
Ultima domenica del mese: il nostro sostegno alla Caritas
parrocchiale.

12-18 agosto 2017
Pellegrinaggio Parrocchiale
A Fatima e a Santiago de Compostela
Si può dare l’adesione al Parroco

Settimana Santa 2017
Programma delle celebrazioni
13 aprile Giovedì Santo:
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 18.00 Messa in Coena Domini – Processione
eucaristica all’altare della Reposizione
ore 23.00 Veglia Eucaristica comunitaria
14 aprile Venerdì Santo
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 17.00 Celebrazione della Passione e Adorazione della
Croce
ore 18.00 Via Crucis comunitaria
15 aprile Sabato Santo
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 23.00 Veglia di Resurrezione
16 aprile Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 12.00 19.00
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