Carissimi Parrocchiani,
la scorsa settimana vi ho ringraziato per il sostegno che avete
offerto alla parrocchia in occasione della Pasqua. Oggi allarghiamo
l’orizzonte ai bisogni della Chiesa universale.
Abbiamo offerto alla Terra Santa (minoranza cristiana in Palestina, Siria e zone disastrate limitrofe) 500,00 €, di cui 250 raccolti
il venerdì santo in chiesa. Al Centro Missionario diocesano porteremo i 200,00 € trovati negli otto salvadanai dei ragazzi e aggiungeremo 200,00 € come parrocchia. Altri contributi alle Missioni
sono previsti per il prossimo mese. La prossima domenica devolveremo le offerte al nostro Seminario Diocesano.
Per tutti c’è la possibilità di contribuire alle opere della Chiesa
cattolica in Italia attraverso la firma dell’8 x 1000. Sapete che un
terzo della cifra destinata dallo Stato a questo scopo sostiene le
molte strutture presenti in Italia, un terzo va per progetti caritativi
in Italia e all’estero, un terzo è usato per dare il sostentamento al
sacerdoti che operano sul territorio (compreso il vostro parroco). La
firma non aggiunge tasse (come avviene in altri stati; il non firmare
fa suddividere la propria preferenza sulle diverse confessioni religiose (anche molto più piccole). E’ un dovere dei cattolici firmare
per sostenere le tante opere della propria Chiesa. Anche chi non fa
la dichiarazione dei redditi può esprimere la propria preferenza con
apposito modulo: nel caso chiedete a Martino Pulcini.
Accanto a questa scelta c’è quella del 5x1000, che è destinato
ad associazioni e volontariato no profit. Se non sapete a chi destinarlo vi faccio due proposte molto significative. Anzitutto un associazione che sostiene la vita nascente, le mamme con gravidanze
difficili, il progetto Gemma che conosciamo: “Pro vita e Famiglia”,
Codice Fiscale 94040860226. Altra Possibilità è l’associazione “Pro
Terra Santa” che ho già descritto all’inizio della lettera: codice fiscale 97275880587. Senza spendere nulla si può dare una mano
a chi aiuta le situazioni più difficili.
Accanto agli aiuti economici i cristiani sanno di poter fare molto
con il volontariato. A questo proposito lancio un appello: abbiamo
bisogno di nuovi volontari per il bar che riaprirà lunedì 26
aprile come bella possibilità di socializzazione … Serve una mano
anche in chiesa per la pulizia quindicinale del martedì pomeriggio.
Spero che si faccia avanti qualcuno anche per leggere in chiesa o
per cantare nella corale. Infine c’è la possibilità di dare una mano
ogni tanto per la manutenzione degli ambienti esterni. Come vedete ce n’è per tutti: basta un po’ di buona volontà.
Che Dio vi benedica! Buona settimana.
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Testimoni della fede
Ce ne rendiamo conto. Per molte persone, soprattutto giovani,
la religione è illogica, poco credibile, persino assurda. Nei
funerali civili si saluta per l’ultima volta il cadavere e si riconosce
all’individuo il percorso della vita, unica e terminata. Si viene dal
nulla e si ritorna al nulla: polvere e cenere che il vento disperde.
Questo è evidente alla percezione dei nostri sensi e al metodo
scientifico.
Nonostante la convivenza con Gesù Cristo e le sue chiare parole
sulla vita dopo la morte e sulla sua risurrezione, pure gli Apostoli
sono «sconvolti e pieni di paura» vedendo colui che deve
spiegare di non essere un fantasma, e lo dimostra mangiando
con loro. Gesù è costretto ad «aprire le loro menti», citando le
Scritture e investendoli di una responsabilità. Ora che si
trovano, pur per un breve tempo, nell’evidenza della fede,
diventeranno i suoi testimoni.
Non dimentichiamo mai che il cristianesimo si fonda
sull’annuncio dei testimoni. Sono le esperienze di fede, personali
e collettive, a diventare prove delle realtà soprannaturali,
dell’esistenza dell’anima, della grazia divina presente in ciascuno
di noi. È l’incontro interiore con il Cristo e la sua Parola a incidere nella nostra vita e a mostrare l’efficacia dei suoi sacramenti. È la costante ricerca di fedeltà a lui nella realtà quotidiana a renderci cristiani credibili e costruttori del Regno di Dio.

CALEN DARIO LITURGI CO SET TI MANALE
Terza settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore

3ª DI PASQUA
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno.
At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo
che rimane per la vita eterna.
At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-35
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo.
S. Anselmo
At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 6,35-40
Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede il Figlio e
crede in lui abbia la vita eterna.
At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
S. Giorgio
At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
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DOMENICA
LO 3ª set

19

8:30 S. Messa (Giancarlo Castelli)
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MARTEDÌ
LO 3ª set

21

20:30 S. Messa alla Trinità (Carrara Erminia)
8:30 S. Messa (Giuseppe e fam. Belotti)

MERCOLEDÌ
LO 3ª set
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GIOVEDÌ
LO 3ª set

23

VENERDÌ

17:30 S. Messa (fam. Pezzoli Cugini; Lava Giuseppe; Gabriella, Giacomo Pierina, Ernesto e Adelaide)
16:30 S. Messa (Attilio, Caterina e Pasquina)
17:00 Adorazione, Vespri e Benedizione.
20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
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SABATO
LO 3ª set

4ª DI PASQUA
At 4,8-12; Sal 117 (118); 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.

Dopo la Messa breve incontro Genitroi Cresimandi

LUNEDÌ
LO 3ª set

LO 3ª set

At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.

 Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
8:00 S. Messa (Costante e Luigia)
9:30 Catechesi ragazzi. Riunione Genitori prima Comunione
10:30 S. Messa (per la Comunità)
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DOMENICA
LO 4ª set

18:00 S. Messa (Calegari Isidoro, Elvira e Anna)




Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Giornata Diocesana del Seminario

8:00 S. Messa (per la Comunità)

9:15 Incontro Genitori prima primaria. 9:30 Catechesi ragazzi

10:30 S. Messa (Angiolina e Giuseppe; Angelo e Sara)

