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12aprile 2015 n° 28
19 aprile 2015 n° 29
III DOMENICA DI PASQUA
GV 14,1-11a
Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fiducia. L’invito del
Maestro ad assumere questi due atteggiamenti vitali a
fondamento del nostro rapporto di fede: un "no" gridato alla paura e un "sì" consegnato alla fiducia, è anche per
noi. Sono atteggiamenti del cuore che stanno alla base anche di qualsiasi rapporto fecondo, armonioso, con ogni forma di vita. Ad ogni mattino, ad ogni risveglio, dovremmo ricordare:” non avere
paura, abbi fiducia”. Noi tutti ci umanizziamo per relazioni di fiducia, a partire
dai nostri genitori; diventiamo adulti perché costruiamo un mondo di rapporti
umani edificati non sulla paura ma sulla fiducia. La fede religiosa, atto umanissimo, vitale, che tende alla vita, poggia sull’atto umano del credere, e se oggi è in
crisi, perché è entrato in crisi l’atto umano dell’aver fiducia negli altri, nel mondo, nel futuro, nelle istituzioni, nell’amore. In un mondo di fiducia rinnovata, anche la fede in Dio troverà respiro nuovo. E poi ancora: ”Io sono la via, la verità e
la vita”. Tre parole immense che nessuna spiegazione può esaurire. Io sono la via,
la strada per arrivare a casa, a Dio, al cuore, agli altri; una via davanti alla quale
non si erge un muro o uno sbarramento, ma orizzonti aperti. Sono la strada che
non si smarrisce, ma va’ verso la storia più ambiziosa del mondo, il sogno più
grandioso mai sognato, la conquista – per tutti - di amore e libertà, di bellezza e
di comunione: con Dio, con il cosmo, con l’uomo. Io sono la verità: non in una dottrina, né in un libro, né in una legge migliori delle altre, ma in un "io" sta la verità,
in Gesù, venuto a mostrarci il vero volto dell’uomo e il volto d’amore del Padre. E’
Gesù che accende occhi e mani, la sua è una vita che si muove libera, regale e
amorevole tra le creature. Il cristianesimo quindi, non è un sistema di pensiero o
di riti, ma una storia e una vita. Io sono la vita. Che ha a che fare con noi, Gesù?
La risposta è quasi sconcertante, Lui fa vivere. Parole enormi, davanti alle quali
si prova vertigine. La nostra vita si spiega con la vita di Dio. Più Vangelo entra
nella nostra vita più noi siamo vivi. L’intervento di Filippo che dice: “Mostraci il
Padre, e ci basta” dimostra che anche gli Apostoli vogliono capire, come lo vogliamo noi. La risposta di Gesù: “ chi ha visto me ha visto il Padre”, significa che
se si guarda Gesù, come vive, come ama, come accoglie, come muore si capisce e
si vede Dio, e si dilata la vita.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
19/4
Lunedì 20/4
Martedì 21/4
Mercoledì 22/4
Giovedì 23/4
Venerdì 24/4
Sabato 25/4
Domenica
26/4/2015

8,30
10,00
11,30
18,30
8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17.30
8,30
10,00
11,30
18,30

Def.to: ANTONIO (2° anniversario)
Int. Off.
Def.ti Fam.: Fabiano
Def.ti fam.: Reho
Def.ta: Elena
Int. Off.
Def.ti: Lidia e Tino
Def.to: Bruno
Def.ta: Elena
Def.ti fam.: Fabiano

Def.to: BRUNO CHIOPPE (1° anniversario)

AVVISI
lunedì 20/04
giovedì 23/04

 Iscrizione Oratorio Estivo (fino ad esaurimento posti)
Modalità come da foglio illustrativo.
ore 17,30-18,30: adorazione eucaristica
ore 21,00: Incontro biblico per catechiste.

COMUNICAZIONI
QUARESIMA DI FRATERNITA’: per i profughi cristiani dell’Iraq, sono
stati donati € 6.195,00. Era già stata anticipata la somma di € 5000,00
alla partenza del sig. Ruggero Guanella e consegnati ai sacerdoti del
campo profughi (come testimoniano la lettera e foto esposte in fondo alla chiesa. Grazie per la sensibilità e generosità.
Domenica 26: rinnovo dei Consigli: Pastorale e affari economici.
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 10 maggio 2015, ore 10,30
(La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

ORATORIO ESTIVO 2015 (numero massimo di iscritti 170)
 Dal 20 al 30 aprile (escluso sabato) dalle ore 17,00 alle 19,00 iscrizioni per i ragazzi/e che frequentano la catechesi (in parrocchia) e
per i bimbi/e di 1 elementare (parrocchia e via Prato).
 Dal 4 al 8 maggio: per gli iscritti OSPG: associazione sportiva e
“ballo bimbe”
Dal 11 al 15 maggio: coloro che non appartengono alle categorie sopracitate
 22 maggio ore 19 (in chiesa) incontro con i genitori dei ragazzi che frequentano l’O.E. (la presenza di uno dei genitori è obbligatoria)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
21/4: 25° Cestari Raffaele e Massardier Frèdérique
24/4: 50° Dellavedova Michele e Tedesco Vincenza

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Chiara Panico, Matilde Bianchi
Martina Chiereghin
Giovanni Gavioli
Spartaco Guerrieri, Alessio Russo
Angelo Forcella

19/4
20/4
22/4
24/4
25/4

VENERDI: formazione per preadolescenti e adolescenti
(seconda,terza media e scuole superiori)
SABATO per la seconda elementare : mese di maggio ore 11,00
(17,30)
Lunedì
QUINTA ELEMENTARE
martedì
TERZA ELEMENTARE
mercoledì
PRIMA MEDIA
giovedì
QUARTA ELEMENTARE
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci
portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette,
pasta, riso, olio etc) a favore dei poveri che continuamente bussano alle nostre
porte. (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare)

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

Garrubba Vittoria
Via Valsesia,8

Sentite condoglianze ai familiari

Anno della vita consacrata: Alcuni voti PARTICOLARI
I voti religiosi: LA CASTITA’
“La castità abbracciata per il regno dei cieli, rende libero in maniera speciale il
cuore dell’uomo, così da accenderlo sempre più di carità verso Dio e verso tutti gli
uomini e, per conseguenza, costituisce un segno particolare dei beni celesti è un richiamo per cui la chiesa ha Cristo come unico sposo, e per questo offre anche un
mezzo efficacissimo per dedicarsi al servizio divino e alle opere di apostolato”(PC
12).
Il voto di castità è la scelta volontaria dello stato di castità (= assenza di gratificazioni sessuali di qualsiasi tipo compresa l’esclusione di rapporti sessuali) e la decisione di non contrarre matrimonio. Per questo i religiosi sono invitati a fidare
dell’aiuto divino, a non presumere delle loro forze e a praticare la mortificazione
e la custodia dei sensi, senza trascurare i mezzi naturali che giovano alla salute fisica e psichica.
Il voto di castità è vissuto, sull’esempio di Cristo, come mezzo per la propria perfezione evangelica e per una paternità e maternità spirituale, praticando una vita
comune ispirata da un vero e autentico amore fraterno. Viene considerato il voto
fondamentale e non è da confondere con il celibato abbracciato da diaconi e sacerdoti prima dell’ordinazione.
NUMERI UTILI
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
P. FRANCESCO

024564649
0248928750
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541
3338406603

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

