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“Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio:
 io ho vinto il mondo!”                                              (Gv. 16, 33)

Sono le parole di Gesù che noi vogliamo donare a voi in questo
momento particolare, perchè in Lui risorto possiate trovare
speranza e forza di vivere la vita senza lasciarsi vivere.

Auguri don Sergio, don Federico, don Eric
e il diacono Giorgio

BUSTA PASQUALE: ovviamente quest’anno la tradizionale busta pasquale non
è stata consegnata. Ringrazio però quelle persone/famiglie che hanno
voluto lo stesso, nelle proprie possibilità, contribuire alle necessità della
parrocchia dato che, per la sospensione delle celebrazioni, non ci sono le solite
offerte.

La nostra parrocchia ha la PAGINA FACEBOOK

   Questa settimana abbiamo accompagnato alla sepoltura:

- Fanin Lino (abitava in via Petrarca)

- Bademer Angela ved. Milan
(era presso la casa di riposo “Configliachi”)

Siamo vicini ai defunti e alle loro famiglie
e li ricordiamo nella preghiera

I defunti che erano già segnati per la celebrazione, noi preti li ricordiamo
nella Messa che ogni giorno celebriamo.

Se volete ricordare un vostro defunto: In chiesa, per chi potrà passare, c’è un
contenitore vicino all’altare del Sacro Cuore, potete mettere un foglietto con il nome
del defunto e il giorno che lo volete ricordare. Lo potete fare anche con l’email della
parrocchia, con messaggio Whatsapp o semplicemente telefonando in canonica.

LA CHIESA E’ SEMPRE APERTA  dalle ore 6.00 alle ore 19.00
Da lunedì 13 aprile riprenderà l’Adorazione dalle 17.00 alle 19.00

Alcuni
“angoli belli”

delle nostre case
e della Chiesa



Domenica 12 aprile - PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo

Lunedì 13 aprile - Lunedì dell’Angelo
At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

Martedì 14 aprile - Ottava di Pasqua
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18
Dell’amore del Signore è piena la terra

Mercoledì 15 aprile - Ottava di Pasqua
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

Giovedì 16 aprile - Ottava di Pasqua (Santa Bernardetta Sourbirous)
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Venerdì 17 aprile - Ottava di Pasqua
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo

Sabato 18 aprile - Ottava di Pasqua
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto

Domenica 19 aprile - 2.a di Pasqua
o della Divina Misericordia

      At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31
    Rendete grazie al Signore perché è buono:
    il suo amore è per sempre

“Nonostante la mia grande miseria non ho paura
di nulla, ma anzi spero di cantare eternamente

il mio canto di lode. Nessuno, neppure il più
miserevole, dubiti mai, finché vive,
di poter diventare un grande santo.

Perché grande è la potenza della grazia divina.“

( Suor Faustina Kowalska,

Dall’omelia pronunciata da Padre Raniero Cantalamessa,
venerdì Santo in basilica San Pietro

La pandemia del Coronavirus ci ha bruscamente risvegliati dal pericolo maggiore che
hanno sempre corso gli individui e l’umanità, quello dell’illusione di onnipotenza.
Abbiamo l’occasione – ha scritto un noto Rabbino ebreo – di celebrare quest’anno
uno speciale esodo pasquale, quello “dall’esilio della coscienza”.
È bastato il più piccolo e informe elemento della natura, un virus, a ricordarci che
siamo mortali, che la potenza militare e la tecnologia non bastano a salvarci. “L’uomo
nella prosperità non comprende –dice un salmo della Bibbia -, è come gli animali che
periscono” (Sal 49, 21). Quanta verità in queste parole!
Mentre affrescava la cattedrale di San Paolo a Londra, il pittore James Thornhill, a
un certo punto, fu preso da tanto entusiasmo per un suo affresco che, retrocedendo
per vederlo meglio, non si accorgeva che stava per precipitare nel vuoto dall’impalca-
tura. Un assistente, inorridito, capì che un grido di richiamo avrebbe solo accelerato il
disastro. Senza pensarci due volte, intinse un pennello nel colore e lo scaraventò in
mezzo all’affresco. Il maestro, esterrefatto, diede un balzo in avanti. La sua opera era
compromessa, ma lui era salvo.
Così fa a volte Dio con noi: sconvolge i nostri progetti e la nostra quiete, per salvarci
dal baratro che non vediamo. Ma attenti a non ingannarci. Non è Dio che con il
Coronavirus ha scaraventato il pennello sull’affresco della nostra orgogliosa civiltà
tecnologica. Dio è alleato nostro, non del virus! “Io ho progetti di pace, non di afflizio-
ne”, dice nella Bibbia (Ger 29,11). Se questi flagelli fossero castighi di Dio, non si spie-
gherebbe perché essi colpiscono ugualmente buoni e cattivi, e perché, di solito, sono i
poveri a portarne le conseguenze maggiori. Sono forse essi più peccatori degli altri?
No! Colui che un giorno pianse per la morte di Lazzaro, piange oggi per il flagello che
si è abbattuto sull’umanità.
Sì, Dio “soffre”, come ogni padre e ogni madre. Quando un giorno lo scopriremo, ci
vergogneremo di tutte le accuse che gli abbiamo rivolte in vita. Dio partecipa al no-
stro dolore per superarlo. “Essendo supremamente buono, –ha scritto sant’Agostino
– Dio non permetterebbe mai che un qualsiasi male esistesse nelle sue opere, se non
fosse sufficientemente potente e buono, da trarre dal male stesso il bene”.
Forse che Dio Padre ha voluto lui la morte del suo Figlio sulla croce, a fine di ricavarne
del bene? No, ha semplicemente permesso che la libertà umana facesse il suo corso,
facendola però servire al suo piano, non a quello degli uomini. Questo vale anche per
i mali naturali, terremoti ed epidemie. Non le suscita lui. Egli ha dato anche alla natu-
ra una sorta di libertà, qualitativamente diversa, certo, da quella morale dell’uomo,
ma pur sempre una forma di libertà. Libertà di evolversi secondo le sue leggi di svi-
luppo. Non ha creato il mondo come un orologio programmato in anticipo in ogni suo
minimo movimento. È quello che alcuni chiamano il caso, e che la Bibbia chiama inve-
ce “sapienza di Dio”.


