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pronunciamenti legislativi, e gli opinions makers hanno la superba
presunzione di poter soddisfare? Il discepolo di Cristo è chiamato ad
essere testimone di luce, a brillare con la sua condotta di vita per aiutare
gli altri a ritrovare la strada maestra. L’ultimo livello della cartina di
tornasole è la gloria di Dio, quando si rende gloria a Dio, quando, cioè, si
riconosce la paternità di Dio, quando gli uomini si rivolgono a Dio
chiamandolo Padre, allora la nostra missione è compiuta. Dobbiamo
chiederci: oggi incontriamo persone che hanno il coraggio di esporsi, di
prendere posizione, quando vien loro chiesto di testimoniare? Quanto è
misero il non so, il non ho visto, è l’omertà fatta sistema, è l’avanzare
inesorabile dell’ipocrisia. Maria Maddalena, la cui testimonianza di donna
nel mondo giudaico non era credibile, non ha paura, corre spinta solo
dall’amore per il suo Maestro; torna dal sepolcro vuoto e diventa presenza
del Risorto nel gruppo dei Dodici e porta con sé Pietro e Giovanni, non per
la conferma, ma per condividere la gioia della Resurrezione. E io? come io
sono testimone di Cristo risorto? E’ una domanda che mi interpella,
ogniqualvolta la vita quotidiana, le relazioni interpersonali, gli impegni
professionali si impongono a me come quel terreno arido che è bisognoso
dell’acqua viva, come quel terreno arato che aspetta la semina dei semi
buoni, in altre parole, il Signore Risorto mi chiede di essere suo
testimone, cioè, mediatore e segno visibile e storico della sua presenza,
operatore di gesti di speranza possibile. Egli mi chiama perché si fida di
me e mi affida un compito entusiasmante: continuare con la mia vita a
rendere presente e viva la sua Resurrezione!

Buona Pasqua, ricca di speranza e di vita nuova!
Don Paolo

In copertina il Cardinale
Ernest Simoni che, sotto la
dittatura in Albania, ha
testimoniato la sua fedeltà a
Cristo e al Vangelo soffrendo
limitazioni di libertà

8 aprile II Domenica

Giornata di sensibilizzazione
e di collaborazione generosa
per sostenere la rata del
mutuo della nuova Chiesa

19 aprile Celebrazione della Cresima
L’Arcivescovo Mons. Filippo Santoro invocherà il dono
Spirito Santo per cresimandi della nostra Comunità
durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 19.00
11 aprile

Ore 21.00 Recita del Santo
Rosario alla Madonna di Lourdes

10 aprile

Gruppo di preghiera di P. Pio
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica

Benedizione delle Famiglie
Il 3 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.
15 Aprile
Durante la celebrazione della S. Messa
Delle ore 10.00 saranno presentati alla Comunità
Parrocchiale i fanciulli della Prima Confessione

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

Settimana Santa 2018
Programma delle celebrazioni
29 marzo 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
30 marzo 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
31 marzo Sabato Santo
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 23.00 Veglia di Resurrezione
01 aprile Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 12.00 19.00
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