Il Signore
è risorto!
E’ veramente
risorto!
Alleluia...
Con la gioia di un annuncio che si rinnova...
con la certezza di una fede che continua...
con l’impegno a risorgere nella carità...
...un abbraccio a tutti coloro, che in vari modi, “sentono”
questo momento centrale dell’anno cristiano.
Bisogna che la Speranza, data dalla vita risorta, prevalga sulla disperazione.
I risorti con Cristo fanno risorgere con lui ogni uomo che “cerca”.
La vita è nelle nostre mani, l’amore sia nei nostri cuori, la verità viva sulle nostre
labbra, la pace e la giustizia siano nelle decisioni di tutti!
E’ la Pasqua...
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Continuiamo il nostro cammino con impegno e generosità.
Ci attendono appuntamenti importanti. Devo ringraziare tutti coloro che sempre
con impegno e continuità fanno servizio in questa Unità Pastorale nei suoi vari
ambiti e invito chi ancora potesse, ad offrire quanto può, per far crescere questa
Chiesa...
Domenica prossima, 7 Aprile, la nostra Unità Pastorale si è dato appuntamento a
Ghezzano per prepararci al Convegno Diocesano di sabato 20 Aprile p.v.
Invito tutti a prendere parte e a condividere la “gioiosa fatica” di un dialogo, di
uno scambio che ci permetta in questa fase della vita diocesana, di chiedersi che
cosa oggi si chiede da parte della gente alla Chiesa che è mandata ad evangelizzare....

Avviso importante...
Da Domenica 7 Aprile, la Celebrazione Eucaristica delle 10.00 si trasferirà fino a
data (???) nella Chiesa di S. Matteo, causa lavori di restauro in S. Marta.
Logicamente da quel momento tutte le domeniche e i giorni feriali (lunedì, mercoledì, venerdì) si celebrerà in S. Matteo.

...a proposito...”Esercizi spirituali”
Secondo le mie forze e col desiderio vero di partecipare ai “tre giorni di Ritiro”, mi ero prefissata di essere presente a tutto e in tutto nella nostra Chiesa, tra i nostri parrocchiani
pensando al rapporto di fiducia in Dio, la fede più le opere e il mio volermi riconciliare con
Dio. E così ho fatto. ma se non mi fossi avvicinata a Dio con umiltà e ai miei simili con
spirito di condivisione e carità, senza giudicare, senza sentirmi “più brava”, senza atteggiamenti con i quali a volte combatto, questi “miei” tre giorni sarebbero stati vani...
Con gratitudine a tutti...Paola
date importanti...da mettere in agenda!!!!
14 aprile...
“Famiglie in Famiglia”..., un invito particolare alla presenza, negli ultimi tempi,
sempre per motivi validi (?) ci siamo trovati in pochi anche per il pranzo insieme
che non è da trascurare come momento importante di scambio e di comunione.
Se possiamo e se davvero vogliamo...si può fare!!!!
21 aprile...
ore 10.30 in S. Maria MdC - Messa di Prima Comunione

Lunedì 1 Aprile
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

Giovedì 4
PRIMO gIOvedI’ deL MeSe
GIORNATA EUCARISTICA
IN Santa MARIA
Giornata di Adorazione Eucaristica e
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace

Santa Maria:
ore 8.00 Preghiera di Lodi.- Esposizione del SS.mo

Martedì 2

Sacramento. Adorazione Eucaristica
Visita e comunione agli ammalati e anziani

S. Maria ore 8.00

ore 17.15 Vespri - Conclusione Adorazione

Preghiera delle Lodi

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 dei cresimandi in vista
dell’incontro con l’Arcivescovo.

Mercoledì 3
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Gruppo “tutti x una,
una x tutti”
Insieme per condividere
l’esperienza della 2GG.
a questo momento sono
invitati anche i genitori

S. Maria MdC ore 21.15
Si incontra il Gruppo di Animazione Liturgica

Venerdì 5
PRIMO veNeRdI’ deL MeSe
GIORNATA EUCARISTICA IN S. MARTA
Giornata di Adorazione Eucaristica e
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace

Santa Marta:
ore 8.00 Preghiera di Lodi.- Esposizione del
SS.mo Sacramento. Adorazione Eucaristica
Visita e comunione agli ammalati e anziani
ore 17.15 Vespri - Conclusione Adorazione

S. Maria MdC ore 18.00
Gruppo Emmaus (lCF 3°anno)

S. Marta ore 18.00

S. Marta ore 21.15

SS. Trinità-Ghezzano ore 19

“Trasloco” di
quanto
è necessario
a S. Matteo

Celebrazione Eucaristica

L’Arcivescovo si incontra con i cresimandi per
prepararsi insieme al Sacramento della Cresima.
S. Maria MdC ore 19
Incontro Giovanissimi

Sabato 6 e Domenica 7
2gg ACR

Sabato 6
S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.00

Preghiera delle Lodi

Domenica 7
ATTENZIONE...
ORARIO MESSE

ORE 10
S. MATTEO

Celebrazione Eucaristica festiva

APPUNTAMENTO PER TUTTA
dalle 15.30 appuntamento a Ghezzano, fino alle 18.00 c.a. in
preparazione al Convegno Diocesano.
Facciamo vincere la partecipazione più che la pigrizia
o altro!!!!

ORE 8.00 E 11.30
S. MARIA MDC

avviso x campi estivi...
In questa settimana riusciremo a “stabilizzare” le date dei campi scuola
e di lavoro della prossima estate!!!

