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La Pasqua 

continua... 
il Signore risorto  

fa vivere 

l’accoglienza,  

il servizio,  

la speranza 
Cari fratelli e sorelle (come direbbe il Papa): Buongiorno! 

La fede nel Signore risorto ci apre alla luce di un giorno buono e nuovo, un giorno che 

non è misurato dal tempo, ma è riempito dal tempo di Dio che va oltre ogni misura, 

tanto è grande, costante per sempre il suo “tempo di amore”. 

L’anno della fede, ci richiama a vivere e operare per far vivere l’annuncio, l’evangelo: 

il credente è colui che “parla” di Dio in ciò che vive e, vive Dio come il contenuto del 

suo vivere, in una Pasqua che quotidianamente ci indica che è possibile “passare” da 

morte a vita, e “far passare” tutto ciò che “vive” intorno a noi. 

La Pasqua, nella fede, non è un concetto da comprendere e spiegare, ma l’elemento 

che fa vivere la vita, sostiene e alimenta la speranza, il cui contenuto è comunque e 

sempre l’amore...perché ciò che è di Dio è sempre comunque amore. 

L’incontro con Gesù nella “Pasqua della Settimana” ci permette di poter sostenere 

con il “Cibo e la Parola” le energie necessarie perché la fede non sia un dono prezioso 

da condividere, ma un progetto da far vivere nell’annuncio con il quale, ciascuno di 

noi, si relaziona con gli altri. 

Nel momento della sua Pasqua, Gesù promette lo Spirito che permetterà agli Apostoli 

di annunciare in tutto il mondo l’Evangelo, la buona notizia. 

Saremo fedeli al nostro Battesimo solo se, nella vita di ogni giorno, sapremo “parlare” 

di Gesù in un linguaggio dei segni che nella brocca, catino e asciugatoio hanno la loro 

sintesi: “come ho fatto io così fate anche voi lavandovi i piedi gli uni gli altri”. 



Il “grembiule” è la veste nuova del nostro battesimo e su questo vogliamo continuare a 

vivere ciò che siamo: servi della Parola che diviene, nel mio vivere, servizio! 
 

Questo scorcio di anno liturgico segnato dal cammino verso la Pentecoste che segna la 

fede - testimonianza, è pieno di avvenimenti significativi, in particolare segnalo due 

appuntamenti prossimi: 
 

Domenica 21 Aprile 

 la Messa di Prima Comunione ore 10.30 in S. Maria MdC 
 

Sabato 11 Maggio   
la Celebrazione del Sacramento della Cresima  

ore 18.00 in S. Maria MdC 
 

Avvenimenti che ci coinvolgono tutti comunque e in particolare le famiglie che sono 

coinvolte con i loro figli. 

Vogliamo intanto, senza retorica, accompagnare ragazzi e famiglie con una intensa 

preghiera allo Spirito Santo perché i sacramenti ricevuti, siano trasformati in doni 

vissuti e quanto vissuto non sia mai la “chiusura ufficiale”, ma una tappa significativa 

per continuare a crescere. 
 

 

      Doverosi ringraziamenti sento di doverli sottolineare a 

tutti gli accompagnatori, che con fatica talvolta, ma con volontà e convinzione, stan-

no svolgendo il loro “servizio” che accompagna la crescita nella fede. 

Grazie davvero con l’augurio di non fare i contabili (io do tanto e cosa ricevo?) ma i 

servi, che con gratuità e amore offrono, con quello che sono, il grande e prezioso dono 

della fede. 

In questi giorni ripensavo alla Settimana Santa e facevo una semplice considerazione 

scontatissima: ringrazio il Signore per tutto quello che abbiamo vissuto in quello che 

abbiamo celebrato, nel messaggio che abbiamo saputo trasmettere. Il Signore ricom-

pensi l’impegno di ciascuno in ogni settore, nella liturgia, nei ministranti, nel canto e 

suono, nei servizi necessari e complementari, nella stampa di tanti sussidi e nella 

composizione di essi, nella sistemazione e pulizia Chiesa con annessi!!! 

Grazie, Grazie Grazie...e come si diceva un tempo, tutto questo è stato “a maggior 

gloria di Dio e per la salvezza delle anime” = tradotto: tutto questo contribuisce a 

mettere in pratica il servizio che si colloca come “ponte” fra Gesù, il suo Vangelo e la 

traduzione per il bene di tutti.  

    Continuano le fatiche, continua il servizio con amore!!! 



Dopo l’interruzione pasquale, riprende il cammino di “Catechesi per te”: “Catechisti 

e non al catechismo”, per crescere nella fede attraverso la comprensione del Sim-

bolo che, nella sintesi teologica, esprime la fede da affermare con le parole e vive-

re nelle azioni quotidiane. Forse chi conduce non è molto bravo, non un grande teo-

logo da richiamo, ma semplicemente un comunicatore che cerca di trasmettere ciò 

che crede con tecniche e modalità sicuramente da criticare, ma con la volontà dav-

vero di mettersi a servizio: così sia! 

Sono iniziati i lavori di restauro all’interno della Chiesa di Santa Marta, per 

questo rimarrà chiusa per diversi mesi. E’ l’occasione di “sfruttare” la bella 

Chiesa di S. Matteo per le Celebrazioni che rimangono comunque nei  

soliti giorni e orari che ricordiamo: 

 

S. Matteo Lun. Merc. Ven. ore 18.00  Domenica ore 10.00 

 

Rimane come in S. Marta la difficoltà di parcheggio, ma da sfruttare in zona più ampia: 

P.zza San Silvestro, Lung.no Buozzi. 

Domenica 7 
ATTENZIONE... 

ORARIO MESSE 
 

ORE 10  

S. MATTEO 
 

ORE 8.00 E 11.30 

S. MARIA MDC 

dalle 15.30 appuntamento a Ghezzano, fino alle 18.00 c.a.  

in preparazione al  

Convegno Diocesano del prossimo 20 Aprile. 

Lunedì 8 
 

S. Maria  ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 
 

dalle 16 alle 17.15  

in S. marta 

catechesi sulla  

professione  di fede 

 

S. Maria MdC ore 17.00 

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)  

 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.45 
 

Incontro organizzazione Pranzo in occasione 

della Messa di Prima Comunione.  

Chi, cosa, come, dove fare? Grazie per chi 

può...tenendo in considerazione che 

l’organizzazione del pranzo ci permette di met-

tere a disposizione una piccola somma da desti-

nare al progetto “Abbattiamo le barriere”. 
 

ore 21.15  S. Maria mdc 

catechesi sulla  

professione   

di fede 

 
 



Martedì 9 
 

S. Maria  ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi 
 

ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA di  
Via Garibaldi per una mattinata  

insieme agli anziani.  
 
 

S. Maria MdC ore 17.00 

Gruppo Gerico (lCF 2°anno)  

S. Maria  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica 

 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

A Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori Gruppo Nazaret 

Mercoledì  10 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30 

Incontro genitori e figli  
Gruppo Emmaus (lCF 3°anno)  

 

ore 21.15  in S. Marta 
  

S. Maria MdC ore 21.15 

Incontro accompagnatori Gruppo Gerico 

Giovedì  11 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 
 

Il Gruppo SEMPREGIOVANI  

dell’Unità Pastorale si incontra alle 15.30 

davanti alla Basilica di S. Piero a Grado  

per una visita guidata. 
 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
   
 

 

 

 
 

 

Venerdì 12 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 19 

Incontro AIC 
a seguire, per gli animatori, panino e incontro di 

programmazione... 

Sempre alle 19  

i Giovanissimi si incontrano a Ghezzano 

in preparazione all’incontro di mercoledì 17. 

Portarsi “panino” per cena insieme... 

S. Maria MdC ore 18.45 
 

Incontro di programmazione dei  

Centri di Ascolto e Annuncio 
 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

      Gruppo “tutti x una,    

     una x tutti”  

a seguire, per gli animatori, panino e 

incontro di programmazione... 
 

Sabato  13 
 

S. Maria  ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC 0re 15  

 
 

 

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

 In questo sabato c’è...il 
Progetto Mensa 

Per info: Claudio Novi  3389618331 - Anna Rossi  3337505274 
 

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Progetto “Adulti nella fede”.   
Fidanzati e cresimandi adulti  per un  

progetto comune. 
 

 

 
 

 



Domenica 14  

 

E’ la domenica di... Famiglie in Famiglia 
Un incontro da non “disperdere” se pensiamo che sia davvero bello, significa-

tivo che famiglie si incontrino per condividere nello stare insieme a pranzo, 

in dialogo-scambio, un momento per rinnovare la propria vocazione ad esse-

re “Chiesa domestica” che nella comunione della comunità, esprime il suo 

complementare. Se possibile, se crediamo sia importante è un occasione per tutta la famiglia, 

genitori e ragazzi, per condividere la crescita nell’amicizia. Per vari motivi ci sono state troppe 

occasioni mancate...ci proviamo ad essere tanti, tutti... 

Programma:  ore 11.30 partecipiamo insieme alla tavola del Signore 
      ore 13.00 condividiamo la tavola mangiando insieme 
      ore 15.00 c.a. Insieme per condividere esperienze e riflessioni: 

“Professare il Credo come Chiesa domestica” 
   ore 17.30 c.a. termine incontro... 
 

I fanciulli e ragazzi saranno animati da un gruppo di animatori e costruiranno un progetto paral-

lelo; inizio e fine insieme ai genitori... 
 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

DOMENICA 14 aprile 
 

S. MATTEO   GRUPPO CARITA’ 

S. MARIA  GRUPPO EMMAUS 
 

DOMENICA 21 APRILE 
 

                            MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

DOMENICA 28 APRILE 
 

S. MATTEO   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA  GRUPPO ACR 

GIOVANISSIMI E GIOVANI 

sono caldamente invitati  

a partecipare a questo evento. 

Informazioni più precise saranno 

comunicate!!!! 











A breve daremo indicazioni precise  e schede per le iscrizioni... 


