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La Pasqua continua... 
il Signore risorto fa vivere 

l’accoglienza, il servizio, la speranza 

Il periodo liturgico segnato in maniera forte dalla Pasqua  

del Signore, illumina di nuova luce la nostra storia 

facendo “risorgere” le nostre energie, il  nostro impegno 

per vivere con più consapevolezza le tappe che segnano  

il cammino, in particolare dei nostri ragazzi e giovanissimi. 

L’Eucarestia, la Riconciliazione, la Cresima:  

tre segni, tre doni grandi che il Signore risorto fa alla Chiesa di ogni tempo. 
 

- E’ nella Pasqua che Cristo spezza il pane e dona il calice con il vino: ele-

menti che parlano della sua vita donata e, insieme al segno della lavanda 

dei piedi, costituiscono la perenne memoria del dono della sua vita per noi. 

“Fate questo in memoria di me”. 
 

 

- E dopo la sua Resurrezione il Cristo che appare nel Cenacolo insieme al dono 

della Pace offre ai suoi discepoli il servizio di offrire la sua Pace nella remissione 

dei peccati. 

“Gesù disse loro Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 

voi”. Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non sa-

ranno perdonati. 

Il Sacramento della Riconciliazione che, se vissuto e compreso bene, opera davvero 

nel cuore, nel centro motore di chi lo vive, una vera e autentica pace. 
 

- Il Sacramento della Cresima che nasce dalla Pasqua del Signore che 

“soffia” il suo Spirito sulla Chiesa permettendo ad essa di “sentire” la sua 

presenza che continua nel tempo e offrendo alla comunità cristiana i doni 

dello Spirito Santo che sono la sua ricchezza: essi rendono possibile una 

molteplicità e una diversità di capacità e di compiti, insieme ad una profonda unità. 

Il Battesimo ricevuto diviene “confermato” nell’”Eccomi” che il cresimando dice nel-

la Chiesa e alla Chiesa dove vive la sua fede. Lo Spirito Santo crea comunione nella 

diversità, e ognuno può trovare il suo posto e contribuire così alla crescita comune 

nella comunità. 



Non dimentichiamo che insieme, accanto ad ogni ragazzo-giovane ci sono famiglie, 

cioè adulti che per primi sono chiamati ad essere accompagnatori vivendo insieme 

quanto i figli sono chiamati a vivere...;dove questo non c’è, succede spesso che riemerga 

il senso della parabola del seme che cade in un terreno dove sassi e sterpi impediscono 

di continuare a crescere, e tutto muore presto e la grazia che opera nel segno sacra-

mentale è impedita di agire. C’è anche un’altra famiglia nella quale questi ragazzi sono 

cresciuti insieme alla famiglia “originale”, la Comunità parrocchiale che, attraverso la 

sua vita, diviene educazione alla fede, con l’aiuto di accompagnatori che offrono gra-

tuitamente il loro servizio alla crescita delle famiglie loro affidate: quanta fatica e in-

soddisfazione, e quanta speranza comunque sono chiamati a vivere. 

Sentiamoci tutti coinvolti e ciascuno, per suo conto, con la preghiera e l’impegno con-

tribuisca al buon esito di questi appuntamenti 
 

Un primo invito a tutti per partecipare alla  

Messa di prima Comunione che si celebrerà  

Domenica 21 Aprile alle ore 10.30 in S. Maria MdC 
 

 

Nella stessa Domenica 21 Aprile celebriamo la  

50ª Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni. 

Il cammino vocazionale seguirà il percorso di tutto il mese di Maggio dove domina la figu-

ra di Maria, la donna del Sì, che ci impegna a vivere bene la nostra risposta alla vocazio-

ne, alla fede e al servizio, nella varietà dei doni e dei ministeri. 

Accompagniamo intanto il percorso con al preghiera proposta... 
 

O Gesù, divino Pastore, che hai chiamato gli Apostoli 
per farne pescatori di uomini, 
attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, 
per renderli tuoi discepoli e tuoi ministri. 
Tu, o Signore, sempre vivo a intercedere per noi, 
dischiudi gli orizzonti del mondo intero, 
ove la silenziosa e sofferta supplica 
di tanti fratelli e sorelle 
chiede luce di Fede e benedizione di Speranza. 
Rispondendo alla tua chiamata, 
possano essere sale della terra e luce del mondo, 
per annunciare la vita buona del Vangelo. 
Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata 
a tanti cuori disponibili e generosi; 
infondi loro il desiderio 
della perfezione evangelica 
e la dedizione al servizio della Chiesa 
e dei fratelli. 
AMEN 

 



N.M.(= Nota Male) 

Domenica 7 u.s. nonostante ripetuti inviti alla partecipazione per programmare insieme il Con-

vegno Ecclesiale Diocesano di Sabato 20 Aprile, per tutta la nostra Unità Pastorale, erano 

presenti 30 persone (“i soliti noti”) e, al di là di altri impegni (vedi Festa degli Incontri ACR) 

veramente mancavano coloro che avrebbero dovuto esserci dedicando 2 ore ad un progetto 

che riguardava tutti. 

Come sempre un po’ di amarezza, ma anche un impegno a lavorare perché l’Eucarestia celebra-

ta, sia vissuta nella condivisione di una gioiosa fatica per costruire la Chiesa. Grazie ai presen-

ti e al lavoro svolto con la speranza che serva davvero a qualcosa. 

Lunedì 15 
 

S. Maria  ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 
 

 

S. Maria MdC ore 17.00 

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)  

 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Incontro ragazzi in  

preparazione alla  

Messa di Prima Comunione  

che si concluderà in Chiesa 

alle 19.30 con un momento 

di preghiera  insieme genitori e figli. 
 
 

 
 

 

  
 

Domenica 14  

 

E’ la domenica di... Famiglie in Famiglia 
Chi non può condividere il pranzo insieme è invitato a partecipare  

il pomeriggio secondo il programma... 

Programma:  ore 15.00 c.a. Insieme per condividere esperienze e riflessioni: 
Professare il Credo come Chiesa domestica: “Lo scandalo della croce” 

   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... 



Martedì 16 
 

S. Maria  ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica 

 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

A Scuola della Parola 
 

  S. Maria MdC ore 19.30 

In preparazione alla   

Festa del Perdono 

si incontrano genitori e figli che 
insieme concludono con la cena 

condivisa “porta e offri” 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

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

progetto comune. 

Mercoledì  17 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30 

Un appuntamento importante 

per i ragazzi e famiglie verso la  

Messa di Prima Comunione... 

Celebrazione del Sacramento  

della Riconciliazione 
 

ore 21.15  in S. Marta 
  

Scuola della Parola  

In S. Marta ore 17 
Incontro di preghiera Gruppo Ma.Gi 

per conoscere la spiritualità  
di Madre Giovanna 

Non dimentichiamo l’invito che il  

Vescovo fa a tutti i giovanissimi... 

(vedi volantino)  
 

Giovedì  18 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

      Gruppo “tutti x una,    

     una x tutti”  

 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Incontro ragazzi in  

preparazione alla  

Messa di Prima Comunione  

Venerdì 19 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Genitori e ragazzi che  

celebreranno la  

Messa di Prima Comunione, 

si incontrano insieme alla 

comunità per un breve  

momento di preghiera...segue prova canti 
 

S. Maria MdC ore 19 
 

Incontro AIC 

Sabato  20 
 

Giornata di Ritiro per i ragazzi  
che domani celebreranno  

la Messa di Prima Comunione 
ore 9.15  appuntamento e partenza per Vorno 
ore 17.30 c.a. rientro 



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

 

DOMENICA 21 APRILE 
 

                            MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

DOMENICA 28 APRILE 
 

S. MATTEO   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA  GRUPPO ACR 
 
DOMENICA 5 Maggio 
 

S. MATTEO   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA  GRUPPO TUTTI X UNA 
 

 

Sabato  20 
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 

Domenica 21 Aprile 
siamo invitati a condividere,  

alle ore 10.30  
nella Chiesa di S. Maria 

la Celebrazione Eucaristica di 
Prima Comunione 

 

Le uniche celebrazioni saranno  alle 8.00 e 

10.30 in S. Maria 
 

(Non si celebra né alle 10 in S. Matteo,  né alle 

11.30 In S. Maria) 

Questo il programma del Convegno 



in vista degli appuntamenti estivi: 
           con piccoli accomodamenti.... 
 

1-7 Luglio campo lavoro  
 
 

14-21 Luglio    campo-vacanza famiglie/giovani  

              A CAMPITELLO DI FASSA 
 

28/7-4/8     sommo giovanissimi 
 

19-25 agosto    sommo ragazzi 
 

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

Mettiamo in calendario  
l’appuntamento del 26 Aprile...con 

l’Ammissione dell’amico Matteo 

Ecco alcune date del quarto appuntamen-
to dei CENTRI DI ASCOLTO E DI  

ANNUNCIO (CDAA)  
 

 

Lunedì 15 ore 17.00  
  (Morandi 1,2 e via Mossa) 
 

 c/o Lucia Nannipieri Via Mossa, 11 
 

Lunedì 15 ore 18.00  
 

 c/o  Rossella Bari, Via Zamenhof  
 
 

Giovedì 18  ore 16.00  
 

 c/o Sala parrocchiale S. Maria MdC 
 

Giovedì 18  ore 17.30  
 

 c/o Nannina Sarno, Lung.no Buozzi 
 

Mercoledì   24  ore 18.15  
 

 c/o Iafrate, Via Rosini, 1 
 

 

Sabato 4 Maggio 

Giornata dei Ministranti  
in Seminario 

Avviso...  

L’incontro con gli amici di Colle  

del 28 Aprile, è rimandato... 

Sabato 11 Maggio   
Celebrazione del Sacramento della Cresima  

ore 18.00 in S. Maria MdC 


