Aprile 2022
Portatori di speranza per la costruzione di una
nuova umanità
Il cammino quaresimale guarda alla
mèta: alla celebrazione del mistero
pasquale di Cristo, alla sua morte e
alla sua resurrezione, fondamento
della speranza cristiana. In questo
percorso, nel mercoledì delle Ceneri,
siamo stati aiutati dalle parole di
Papa Francesco che ci invitava a fare
della vita cristiana una semina continua, perché la mietitura ci sarà;
ogni semina porta i suoi frutti. Ora siamo invitati dal nostro
Arcivescovo a farci portatori di speranza. Cos’è la speranza? Nel suo
significato etimologico esprime l’attesa, il saper attendere il
compimento di un bene quanto più desiderato, tanto più atteso con
trepidazione. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1817, leggiamo:
“La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei
cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia
nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non sulle nostre forze, ma
sull’aiuto della grazia dello Spirito Santo”. La speranza è la seconda
virtù teologale che abbiamo ricevuto nel Battesimo. Se la fede ci da le
ragioni del dinamismo della vita cristiana, la speranza è il dinamismo
stesso della vita del discepolo di Cristo e la carità è la concretizzazione
del dinamismo nelle buone opere. Ogni tanto faremmo bene a pregare
con le formule dell’atto di fede, di speranza e di carità. Spero, perché
mi fondo su una Parola che nella storia ha già trovato conferma e
attuazione nella vita di altri discepoli del Signore: i Santi; la stessa
Parola ora viene annunciata a me e attendo che si realizzi per me e
nell’attesa del suo compimento mi impegno con le opere dell’amore. Per
questo siamo chiamati ad essere portatori di speranza nella costruzione
di una nuova umanità. Ogni nostro gesto di amore compiuto, perché
discepoli di Cristo, è un piccolo mattone con il quale tutti costruiamo la

nuova umanità, espressione della civiltà dell’amore. Maria, la Madre di
Gesù è l‘esempio più fulgido di speranza, in tutta la sua vita terrena, ma
in special modo dopo la morte del Figlio suo; solo l’amore della Madre
continua a credere e a sperare. Maria è la Madre della speranza che
attende con certezza nella fede la risurrezione del Figlio. Un altro
testimone di speranza è Abramo che viene educato progressivamente
da Javhè alla speranza. Annunciato che sarà padre di una moltitudine di
popoli senza aver avuto un figlio, è chiamato a sacrificare l’unico figlio,
dono di Dio, che Egli vuole nuovamente per Sé. In questa radicale prova
di fede, Abramo continua sperare che la promessa di Dio si realizzi, e
così avviene. In questi giorni che ci portano alla Pasqua, manteniamo
fisso il nostro sguardo a Gesù Crocifisso, rivelazione piena dell’amore di
Dio per l’umanità, per celebrare la Pasqua, speranza certa di una nuova
umanità, scaturita dal sacrificio di Cristo e dal dono dello Spirito
Santo.

Buona Pasqua, fonte di speranza e di amore!
Don Paolo

TESTI BIBLICI
1Pt 1,13 Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete
tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si
manifesterà.
1Tm 6,17 A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina di non essere
orgogliosi, di non porre la speranza nell'instabilità delle ricchezze, ma in Dio,
che tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne.
1Pt. 1, 3 Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua
grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù
Cristo dai morti, per una speranza viva.
Sal. 25, 5 Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia
salvezza, in te ho sempre sperato.

3 Aprile
Durante la celebrazione della S. Messa delle ore 10.00
saranno presentati alla Comunità Parrocchiale gli adolescenti
e i giovani che riceveranno il dono dello Spirito Santo nella
Cresima il 24 maggio.

2 aprile ore 19.30
Presentazione dei lavori della Chiesa piccola,
si potrà prendere l’opuscolo illustrativo

11 aprile
Ore 21.00 Recita del Santo Rosario alla Madonna di Lourdes
12 aprile
Ore 20.30 Rosario alla Madonna di Lourdes

10 aprile Domenica delle
Palme
Ore 8.30 nella Chiesa
piccola
la
benedizione
delle palme e ingresso
solenne nella Chiesa nuova

10 aprile II Domenica
Giornata di sensibilizzazione
e di collaborazione generosa
per sostenere la rata del
mutuo della nuova Chiesa

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

Benedizione delle Famiglie
Il 20 aprile si darà inizio alla visita pasquale e alle benedizione
delle famiglie, se le condizioni pandemiche lo consentiranno. E’
un momento di fede e di gioia pasquale. Una locandina all’interno
del condominio annuncerà il giorno e l’ora della visita.

Settimana Santa 2022
Programma delle celebrazioni
14 aprile Giovedì Santo:
ore
8.00 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 18.30 Messa in Coena Domini – Processione eucaristica
all’altare della Reposizione
ore 23.00 Veglia Eucaristica comunitaria
15 aprile Venerdì Santo
ore 8.00 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 18.00 Celebrazione della Passione e Adorazione della
Croce
ore 19.00 Via Crucis comunitaria
16 aprile Sabato Santo
ore 8.00 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 23.00 Veglia di Resurrezione
17 aprile Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 12.00 - 19.00
CONFESSIONI
Nel Triduo pasquale i Sacerdoti ascolteranno le confessioni dalle
ore 17.00 alle ore 18.00
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