
 

Domenica di Risurrezione: 
 

noi ci apriamo alla Speranza  

lasciando che la Tua luce, Cristo Risorto,  

invada la nostra esistenza  

e vinca ogni oscurità,  

scacci ogni tenebra  

e rischiari il nostro cammino  

in questa storia così complessa,  

imbevuta di violenza,  

di malattia  

e di guerra. 

Costruisci  

con noi Signore, 

 una umanità nuova  

in una vita vissuta  

nella resurrezione  

di ogni giorno. 

Giorno di Pasqua, primo giorno 

di un’epoca nuova dell’umanità:  

è giunto il momento di lasciarci alle spalle tutto 

ciò che ha il sapore della sconfitta  

e di guardare fiduciosi verso il futuro,  

perché Dio fa  nuove tutte le cose. 



Cristo è Risorto! E’ veramente Risorto… 
   Buona e quotidiana Pasqua a tutto il mondo. 

don Luigi e don Alessandro 
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Nel giorno di Pasqua, intorno alla tavola per il pranzo,  

preghiamo: 

Padre Nostro…. 
 

La potenza della tua vita nuova, Signore Gesù, risorto 

dalla morte invada la nostra casa, benedica il nostro cibo 

che prendiamo con gioia rendendoti grazie e ci aiuti a 

risollevare quanti si trovano oppressi da ogni tipo di diffi-

coltà. Amen. 

 
 

E’ fraternamente doveroso e giusto esprimere un grande  

GRAZIE per tutti coloro che, nonostante i numeri in “ribasso”, 

continuano ad offrire con continuità e costanza, il loro servizio 

nei vari settori della Comunità Parrocchiale. 

Grazie davvero a tutti coloro che non si perdono d’animo cer-

cando di superare difficoltà e caratterialità per costruire un be-

ne comune per tutti. 

Grazie a chi in questi giorni della Settimana Santa hanno offer-

to il loro contributo nei vari momenti liturgici. 



Martedì 19  
 

S. Maria MdC  ore  18.00       Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Maria MdC ore 1845   Incontro  Animatori Gruppo Emmaus 
 

S. Maria MdC ore 19.00   Incontro  Animatori Gruppo Medie 

Mercoledì 20  

 S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

S. Maria MdC   ore 18.00     Incontro  Animatori Gruppo Gerico 
 

Giovedì 21 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30       Incontro  Gruppo Emmaus 
 

S. Maria MdC ore 21.15       Incontro  Animatori Gruppo Nazaret 

Venerdì 22  
Giorno nel quale non celebriamo l’Eucarestia, che invece vogliamo 

viverla in gesti concreti di comunione verso anziani (soli) o ammala-

ti...anche il telefono può essere “amico”! 
 

S. Maria ore 18.30   Incontro  Animatori Gruppi  AIC, 1° e 2° anno 

   

 

  

...non ci saranno incontri con i ragazzi… 

gli animatori si incontreranno per programmare la “ripartenza” 

La Scuola della Parola riprenderà da Martedì 26 

Lunedì 18  

 S. Marta  ore 8.00    Celebrazione eucaristica e Lodi 



Sabato 23  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

        nella Seconda Domenica di Pasqua 

 

Domenica 24  

   Seconda Domenica di Pasqua 

 

Lunedì 25  

 Festa di S. Marco Evangelista 

77° Anniversario della Liberazione 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 

 

“Un invito” a partecipare alla  

Festa che organizzano a Sommocolonia. 

Partenza e rientro quando uno vuole… 
Se qualcuno avesse bisogno di un passaggio, contattare  

don Luigi 3386033723 


