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CARITAS PARROCCHIALE 
Nel nostro Punto Caritas per famiglie e persone in difficoltà 
parecchi prodotti vengono forniti dal Banco Alimentare e 
dalla Unione Europea.  
La PANDEMIA ha aumentato il disagio di molte famiglie dal 
2020. Da molti giorni LA GUERRA IN UCRAINA e il 
sostegno a RIFUGIATI ARRIVATI IN CITTÀ ci 
interpellano ulteriormente.    

LE NECESSITÀ SONO TANTE. 
 

Chiediamo OFFERTE IN DENARO (servono per coprire 

molti tipi di spese) e i PRODOTTI indicati:  

OMOGENEIZZATI 
PANNOLINI PER BIMBI misure 4a - 5a - 6a 

MERENDINE – BISCOTTI 
DETERSIVO per BUCATO, PIATTI e PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
DENTIFRICIO 

 

aggiornato al 19 marzo 2022 – San Giuseppe sposo 
GRAZIE! il Parroco e i Volontari Caritas 

 

      
 

Si possono lasciare in Chiesa in occasione delle Messe 
nei DUE CESTI davanti all'altare oppure fare 

un'offerta in denaro in Segreteria 
 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  

feriali           ore 18    
prefestive     ore 18.30  
festive          ore 10 - ore 18.30 
CONFESSIONI su appuntamento 
ORARIO di SEGRETERIA tel. 051/341793 
LUN-MAR-GIO-VEN      dalle 10.30 alle 12  
MERCOLEDÌ                dalle 16.30 alle 18 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
2° GIOVEDÌ DEL MESE  
ore 18                         S. Messa 
a seguire, fino alle 21    Adorazione personale 
dalle 21 alle 22             Adorazione guidata  

 

 
BENEDIZIONI PASQUALI 2022 

 

Carissime e carissimi, desideriamo proporre a tutti voi due 
modalità di incontro dopo i tanti mesi di difficoltà che ce 
lo hanno impedito. 

 

1. Accogliendo in casa la visita di un ministro (il 
parroco o l’accolito si fermeranno brevemente nell’ingresso 
della casa per la preghiera insieme ai residenti, TUTTI con 
mascherina FFP2). Era stato distribuito un modulo da 
compilare con i dati necessari per essere contattati 
telefonicamente: si verrò contattati e sarà fissato un 
appuntamento. 

 

2. Prendendo il testo della preghiera e una bottiglietta 
di acqua benedetta con cui il più anziano del nucleo 
familiare benedirà i conviventi. Sono stati distribuiti a 
Pasqua durante le S. Messe. Ce ne sono ancora su richiesta.  

3.  

 

I GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
 

L’INCONTRO FINALE DEI GRUPPI DI LETTURA SI TERRÀ 
MARTEDÌ 17 MAGGIO. 

 

Tutti sono invitati a partecipare!  

Riferimenti: Rita Lora, tel.051302313  

Daniela Delcorno, tel.051308207 
 

 

PASQUA DI RESURREZIONE 
 

Luce di Pasqua significa preghiera che consola e vince 
le tenebre dello sconforto.  

Luce di Pasqua è gioia che penetra il buio e diventa 
quel raggio di luce che ci fa sentire infinitamente amati 

da Dio. Luce di resurrezione è essere amabili anche 
quando non c’è amore intorno a noi.  

Luce di Pasqua è un cuore semplice perché povero di 

spirito e astuto perché l’amore non sia ingannato dal 
male. Luce di Pasqua è accoglienza premurosa a chi 

fugge dalla guerra.  
È donare compagnia che libera dalla solitudine, 

simpatia che vince le distanze, fraternità che sconfigge 

i pregiudizi, intelligenza per non arrendersi e non 
spaventarsi dei problemi, fortezza per resistere al male 

che torna sempre, giustizia per non piegare tutto a sé.  
La resurrezione è un seme di amore, anche piccolo, 

che gettiamo in questo mondo amando, e che lo 

illumina e lo cambia.  
Non disprezziamolo mai! Darà frutto, perché Pasqua 

ricongiunge la terra al cielo e l’uomo al suo Creatore!  
(dalla omelia della Veglia pasquale in Cattedrale dell’arciv. Matteo) 
 

MOSTRATI, SIGNORE 
A tutti i cercatori del tuo volto, mostrati, Signore; 
a tutti i pellegrini dell'assoluto, vieni incontro, Signore; 
con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare 
cammina, Signore;  
affiancati e cammina con tutti i disperati  
sulle strade di Emmaus;  
e non offenderti se essi non sanno  
che sei tu ad andare con loro, 
tu che li rendi inquieti e incendi i loro cuori; 
non sanno che ti portano dentro: 

con loro fermati poiché si fa sera e la notte è buia e lunga, 
Signore. (David Maria Turoldo) 
 
da Mio prefazio a Pasqua  
Vorrei la Chiesa impazzita di gioia  
perché è veramente risorto.  
E noi, grondare luce perché vive in noi. 
Noi, questa sola umanità bianca a ogni festa  
in questo mondo del nulla e della morte.  
(David Maria Turoldo) 
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DOMENICA 24 aprile - 2a di Pasqua  
DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA- P  

At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31 

ore 10 S. Messa; a conclusione del suo 
percorso di catecumenato la nostra 
Jessica renderà la Veste bianca 

ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 25 aprile - S. MARCO, evangelista (f) – P 
1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20 

ore 18 S. Messa   

MARTEDÌ 26 aprile 
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 

 

 

ore 18 S. Messa  

MERCOLEDÌ 27 aprile 
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 

ore 18 S. Messa  

GIOVEDÌ 28 aprile  
S. Luigi M. Grignion de Monfort (mf); S. Pietro Chanel (mf) 

At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 
ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 29 aprile 
S. Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa (f) - P 

1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 

 

ore 18 S. Messa 

SABATO 30 aprile - S. Pio V (mf) 
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 1 maggio - 3a di Pasqua  
S. GIUSEPPE, lavoratore (mf) 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 
ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

 
OFFERTORIO  

sab 16/04/22 
dom 17/04/22 

raccolti € 350,16 per le spese ordinarie 
parrocchiali 

sab 23/04/22 
dom 24/05/22 

offriremo  
per i lavori parrocchiali 

sab 30/04/22 
dom 01/05/22 

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali 

 

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Santa Faustina Kowalska ebbe profonda conoscenza del mistero 
della Misericordia e ricevette il mandato da Gesù di celebrare la 
festa nella 2a domenica di Pasqua.  
La celebrazione venne istituita da Giovanni Paolo II.  
In nessun momento e in un nessun periodo storico la chiesa può 
dimenticare la preghiera, che è grido alla misericordia di Dio 
dinanzi alle molteplici forme di male che gravano sull’umanità e 
la minacciano (Dives in Misericordia, cap. 8 n°15) 

 
Dalla catechesi di Papa Francesco sulla parabola del Padre 
misericordioso dell’evangelista Luca 
L’esperienza della tenerezza consiste nel vedere la potenza di 
Dio passare proprio attraverso ciò che ci rende più fragili. Il 
Signore non toglie tutte le debolezze, ma ci aiuta a camminare 
con le debolezze, prendendoci per mano. La tenerezza non è 
prima di tutto una questione emotiva o sentimentale: è più grande 
della logica del mondo. È un modo inaspettato di fare giustizia.  
Non dobbiamo mai dimenticare che Dio non è spaventato dai 
nostri peccati: mettiamoci questo bene nella testa. Dio non si 
spaventa dei nostri peccati, è più grande dei nostri peccati: è 
padre, è amore, è tenero. Non è spaventato dai nostri errori, dalle 
nostre cadute, ma è spaventato dalla chiusura del nostro cuore. 
Questo sì, lo fa soffrire.  
È spaventato dalla nostra mancanza di fede nel suo amore.  
C’è una grande tenerezza nell’esperienza dell’amore di Dio.  
Ed è bello pensare che il primo a trasmettere a Gesù questa 
realtà sia stato proprio Giuseppe. Infatti le cose di Dio ci 
giungono sempre attraverso la mediazione di esperienze umane. 

 

APPELLO DI DON GRAZIANO AI PARROCCHIANI 
 

Carissimi Parrocchiani, il tetto del fabbricato della canonica e delle aule 
di catechismo aveva urgente bisogno di un intervento radicale per 
risolvere le infiltrazioni nel solaio dell’ultimo piano. Il valore previsto 
per l’intervento è di € 75.830 salvo variazioni in corso d’opera ed è 
oggetto di un mutuo bancario a 10 anni. Anche ora chiedo il vostro 
generoso aiuto per questi lavori indispensabili per la continuazione 

delle attività parrocchiali, specialmente quelle rivolte ai nostri giovani. 
L’ULTIMA DOMENICA DEL MESE gli offertori delle tre S. 
Messe festive sono destinati a coprire queste spese. Si può 
anche contribuire con offerte in segreteria o con bonifico bancario: 
Banco Popolare IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 - Vi 
ringrazio di cuore.  
Aggiornamento al 28 febbraio 2022: RACCOLTI € 14.718 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca  

 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO  
1° lunedì del mese 

ore 17.30 S. Rosario e ore 18 S. Messa 
 

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 16.30 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 

NO LUNEDÌ 25 MARZO 
 

UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 
Associazione “Non Perdiamo La Testa” 

per anziani con problemi cognitivi e le loro famiglie 
 

GRUPPO PREGHIERA S. PIO DA 
PIETRELCINA 

1° martedì del mese – ore 18 S. Messa e S. Rosario 
 

AL TUO FIANCO - progetto diocesano che mette in 
contatto volontari e anziani che abbiano bisogno di 

aiuto 335 5827073- 
altuofianco@beataverginedellegrazie.it 

 
 

 

INCONTRI BAMBINI E RAGAZZI 
 

*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 
01/05 ore 11 incontro  
 

*TERZA ELEMENTARE* 
24/04 ore 11 incontroa 
 

*QUARTA ELEMENTARE* 
08/05 ore 11 incontro  
 

*QUINTA ELEMENTARE* 
24/04 ore 9 incontro e ore 10 partecipazione alla S. Messa 
 

*PRIMA MEDIA* 
01/05 ore 11 incontro  
 

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
sabato 23/04 ore 17 incontro  
sabato 30/04 ore 17 incontro  
 

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  
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