
Il 24 Aprile si celebra la Pasqua di Resurrezione del Signore

Sante Messe  -  Orario invernale
Festivi  8:30  -  10:00  -  11:30  -  18:30  
Feriali   8:00 -     9:00  -                18:30 

Orario estivo (dal 1° Luglio al 15 Settembre) 
Festivi  8:30  -  10:00  -  11:30  -  19:00 
Feriali   8:00  -  19:00 

Ora di adorazione 
1° Venerdì di ogni mese, ore 19:00
3ª Domenica ore 17:00  

Rosario  
Tutti i giorni, ore 18:00 

Preghiera con il gruppo
Rinnovamento 2° e 4° Lunedì di ogni 
mese, ore 19:00 

Catechesi sul compendio nuovo catechismo 
1° Lunedì di ogni mese, ore 17:30
  

Gruppo Biblico per la lettura della Sacra 
Scrittura  3° merc.dì del mese, ore 19:00

Gruppo SACRI per spiritualità mariana
ogni mercoledì alle ore 17:00

Prove di Canto 
Aperte a tutti 
Ogni Venerdì ore 19:00

Patronato CASA DEL CITTADINO: 
consulenze, pratiche burocratiche, 
casa,assistenza sociale gratuita. 
Ogni venerdì dalle 17 alle 19

                                            Siamo arrivati a celebrare 
la Pasqua, centro dell’anno liturgico e della nostra 
fede. Più che mai noi crediamo non solo in Dio, 
ma nel Figlio venuto tra noi, crocifi sso per noi e 
risorto per essere sempre con noi. Come le donne 
che arrivano per prime al sepolcro vuoto così anche 
noi dobbiamo annunciare con la vita che Cristo è 
risorto e la nostra fede è fondata su un evento che 
ha cambiato la storia del mondo: Gesù morto in 
Croce è Risorto, è il Vivente, rimane con noi fi no 
alla fi ne del mondo. Siamo entusiasti della nostra 
fede? Come testimoniamo nella vita d’ogni giorno 
Cristo Risorto? Che cosa dovremmo fare, sembrano 
chiedere ancora oggi gli stupefatti “giudei”del 
tempio a Pietro che annunciava loro la Risurrezione 
del Maestro? Semplice trasmettere bontà, 
misericordia, volontà di bene a tutti per costruire 
il Regno di Dio nella pace e nella giustizia. Non 
lasciamoci prendere dal pessimismo del momento 
guardando notizie di morte in molti luoghi del 
mondo, dove guerre anche a noi vicine sembrano 
dare l’impressione di un’umanità lontana da Dio. 
Certo il peccato esiste, con le sue conseguenze 
quali le ingiustizie e la mancanza di rispetto per 
le persone più deboli ed indifese. Cristo però è 
risorto, Dio è in mezzo a noi per darci speranza, 
la certezza che insieme con Lui possiamo vivere 
una vita differente, anzi testimoniare la presenza del 
Risorto con parole, scelte e comportamenti in grado 
di rendere visibile Gesù tra noi. Che cosa signifi ca 
tutto ciò? Semplice: la nostra fede deve portare ad 
un cammino di crescita nella capacità di amare gli 

Pensieri e rifl essioni 
a cura di don Paolo Gessaga

 9:00 - 12:00  
16:00 - 18:00 
 9:00 - 12:00
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Il Tempo di Pasqua dura 
cinquanta giorni, sette volte 
sette giorni, una settimana di 
settimane, con un domani; e 
il numero sette è un’immagine 
della pienezza, l’unità che si 
aggiunge a questa pienezza 
moltiplicata apre su un aldilà. 
È così che il tempo di Pasqua, 
con la gioia prolungata del 
trionfo pasquale, è divenuto 
per i padri della Chiesa 
l’immagine dell’   eternità e del 
raggiungimento   del mistero                  
del Cristo.   



altri come Lui ci ha insegnato fino a divenire nostro 
servo per amore e nostro maestro nel sostenere ogni 
dolore per la nostra redenzione. Facciamo Pasqua 
non con una formale e doveristica presenza in 
chiesa, quanto con l’impegno a conservare verso 
Gesù, nostro modello di vita, un profondo e vero 
rapporto di fiducia di confidenza spirituale. E’ Lui 
la guida per ogni nostra decisione, riscopriamone 
l’amore. Non la paura, non l’indifferenza, ma la 
fiducia grande nella sua PAROLA: Perché non ci 
prendiamo l’impegno di leggere e pregare di più con 
il Vangelo? Lui per noi ha dato la vita, ci ha insegnato 
a vivere ed è presente in mezzo a noi, cosa facciamo 
per Lui? Non basta dire “non faccio nulla di male”, 
ebbene quale sviluppo di bene diamo ai nostri modi 
di vivere? Che cosa davvero realizziamo per dirci 
cristiani che rispondono al Padre che tutti chiama 
a riconoscerlo negli altri nostri fratelli? Il primo 
ambito è la FAMIGLIA, la scuola di vita dove 
apprendiamo ogni giorno ad accettarci, correggerci 
e completarci per essere davvero dono d’amore 
gli uni per gli altri. Non avrebbe senso una Pasqua 
senza una famiglia dove la fede diviene fonte per 
riscoprire la nostra identità cristiana con l’impegno 
a mantenerci uniti nell’amore che Gesù ci ha 
trasmesso: AMATEVI COME IO VI HO AMATO. 
La misura di tale amore è la Croce, il dono supremo 
di sé per la vita del mondo, di ciascuno di noi che 
uniti a Lui (S.Messa – Eucaristia) possiamo formare 
il Suo corpo, la chiesa, la comunità dei discepoli. 
Non dimentichiamoci che agli inizi del cristianesimo 
erano le case, le piccole chiese dove la comunità dei 
credenti si radunava per spezzare il pane della Parola 
e quello dell’Eucaristia. Lì ci si sentiva davvero uniti 
al di là delle differenze culturali, sociali ed etniche. 
Cristo è colui che tutti unisce a sé. La prima chiesa 
è la casa, la chiesa domestica, riscopriamo questa 
radice! La risurrezione di Cristo alimenta in 
tutti noi la fiamma della speranza e ci permette 
di trovare sempre le ragioni per vivere e lottare 
in favore della vita. Non dobbiamo mai arrenderci, 
ma andare avanti affrontando le prove della vita, 
la Croce che ciascuno deve portare con dignità e 
coraggio. Non siamo soli, Gesù ci accompagna e 
come ai discepoli di Emmaus si fa nostro prossimo 
e ci dà tanta carica per impegnarci a nostra volta 

verso i fratelli e costruire con tutti legami di carità e 
servizio.
La vita della nostra Comunità 

A questo punto che dire sulla nostra comunità 
parrocchiale? Siamo rimasti soddisfatti della 
benedizione alle famiglie, esprimiamo a tutti un 
caloroso grazie per l’accoglienza. E’ stato un 
cammino nelle abitazioni dei fedeli che ci ha permesso 
di apprezzare la fede e la vita cristiana di molti, 
davvero impegnati a dare il meglio di se stessi con i 
propri cari. Non solo ma è sempre edificante notare 
come nelle nostre case esistano molti segni della 
nostra fede: il crocifisso, un’immagine di Maria, dei 
santi e tante piccoli quadretti o statuette. Ritroviamo 
sempre il coraggio di manifestare pubblicamente e 
visivamente la nostra adesione a Dio. Sono davvero 
molti i credenti che nel silenzio continuano a servire 
il Signore con semplicità ed umiltà. Così come tante 
anziani ed infermi che pregano quasi in ogni ora della 
giornata e delle notti insonne, sono il segnale della 
fedeltà a Cristo cercato, desiderato e contemplato 
nella propria intimità. Potremmo domandarci: si 
prega ancora nelle nostre famiglie, specialmente 
se vi sono dei bambini? La fede si trasmette nella 
semplicità della preghiera e della lode al Signore ed 
alla Madonna! 

Un altro segno quaresimale l’abbiamo avuto nella 
partecipazione alla Via Crucis, specie durante 
la settimana del Crocifisso ed ai vari momenti di 
preghiera quali l’adorazione eucaristica ed il gruppo 
della SACRI. E’ vero che a questi appuntamenti non è 
mancata la partecipazione, ma ancora stenta a decollare 
l’adorazione eucaristica, restare silenziosamente di 
fronte a Gesù esposto nel Santissimo Sacramento. 
Momenti che danno ad una Comunità il significato 
di unione dei cuori, troppo poco si partecipa l’ultimo 
sabato del mese, così come la terza domenica 
nel pomeriggio ed in altre occasioni.. La stessa 
festa di San Benedetto culminata con la S.Messa 
celebrata dal Vescovo Francesco Coccopalmerio ed 
accompagnata dalla Corale di Sant’Anna ha avuto sì 
una buona partecipazione, ma alquanto scarsa è stata 
l’adesione alla novena del Santo Patrono, momento 
aggregativo assai importante per la nostra Parrocchia. 
Ottimo invece il pellegrinaggio a Montecassino per 
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venerare i corpi di San Benedetto e della sorella 
Santa Scolastica, segno di affetto e devozione al 
nostro Patrono. E’ opportuno che ciascun fedele 
senta la necessità di aderire alla celebrazione del 
Santo patrono quale segno di appartenenza alla 
nostra Comunità e al bisogno di manifestare 
pubblicamente la propria fede per sentirci la grande 
Famiglia di tutte le famiglie della nostra Comunità 
parrocchiale. 

Il Volontariato

Non dimentichiamo di aver celebrato la Quaresima 
di carità; nel tempo santo che ci ha portato alla 
Pasqua molti hanno servito gli altri in tante maniere. 
Non è Pasqua se non siamo più solidali. Guardiamo 
alla nostra mensa per i più poveri. Ogni giorno più 
di venti persone trovano ristoro ed attenzione per le 
loro necessità alimentari e non, dove lo slogan vuole 
più che mai essere: OLTRE UN PASTO CALDO. 
Appunto oltre ad un buon piatto di cibo, occorre 
tanta cordialità e partecipazione alle loro situazioni, 
segnate spesso da sofferenza ed abbandono. 
Purtroppo sono in aumento così come le famiglie 
che non ce la fanno proprio ad arrivare nemmeno alla 
terza settimana del mese in condizioni dignitose, che 
fare per loro? Certamente poco, ma la solidarietà ha 
tanti nomi ed uno di questi sono i pacchi famiglia 
che prepariamo con l’aiuto di molti amici che danno 
cibi ed altro per chi ha più necessità. Anzi in questi 
mesi abbiamo provveduto ad allargare l’ascolto di 
tante persone mediante il nostro Centro che necessita 
di volontari per poter meglio accompagnare persone 
e famiglie che si rivolgono alla nostra Parrocchia 
chiedendo qualche aiuto. In ogni caso c’è sempre 
necessità di volontariato, così come verso i bambini 
ammalati, come non pensare a farci loro prossimo 
sviluppando al massimo la possibilità di accoglierli 
qui in Parrocchia? 

L’ANNO GIUBILARE

Il prossimo 04 maggio ricorre il centenario 
dalla nascita di don Gregorini, parroco non solo 
emerito, ma indimenticabile e guida spirituale per 
oltre quarant’anni della nostra Parrocchia. Abbiamo 
intenzione di festeggiare tale evento al Santuario del 
Divino Amore. Non solo ma vorremmo nel corso di 
quest’anno ricordare particolarmente don Gregorini 
con un testo a lui dedicato nel quale parlano 

soprattutto le immagini e i testi che ne documentano 
il prezioso ministero e l’enorme riconoscenza a quasi 
dieci anni dalla sua scomparsa i nostri fedeli continuano 
a riservargli.

E’ proprio dall’insegnamento di vita di don Gregorini 
che riaffermiamo il valore di ogni fedele. Lui per 
primo ha dato l’esempio di un servizio parrocchiale 
impostato prima di tutto sul valore dei rapporti umani 
per far divenire la Parrocchia, una comunità di fratelli 
nella fede. Ogni fedele è un dono, una presenza gradita 
e costruttiva della quale non possiamo fare a meno. 
Parrocchia non è solo un edificio di culto e qualche 
attrezzatura sportiva piuttosto che edilizia, no è una 
Comunità di fratelli e sorelle in Cristo che desiderano 
impegnarsi nella lode a Dio e nel servizio agli altri in 
svariate forme in un clima di unione di spirito. 

Vorrei segnalare l’attività svolta dai catechisti e da 
coloro che seguono i  bambini.  E’ difficile educare 
alla fede, oggi è più che mai urgente dare un esempio 
di vita cristiana credibile e gioioso affinché le nuove 
generazioni siano come “contagiate” dalla fede di chi 
avendo qualche anno in più desidera farne partecipi 
altri. Abbiamo nella nostra Comunità delle persone 
generose e preparate che stanno animando ben 
due gruppi di famiglie percorrendo un cammino di 
formazione all’insegna della fraternità e della volontà di 
credere nel valore permanente della famiglia. Abbiamo 
anche animato recentemente un incoraggiante corso per 
fidanzati, con ragazzi interessati a capire e realizzare il 
progetto di Dio sulla famiglia, è un segno di speranza! 
Anzi è proprio alle famiglie ed a tutti i nostri fedeli 
che voglio rinnovare, a nome degli altri due sacerdoti 
e di Francesca, sempre generosa e attenta al settore 
CARITAS, l’augurio di una lieta Pasqua di pace in 
una rinnovata volontà di annunciare Cristo risorto 
con la nostra vita.*

UN GESTO DI SOLIDARIETA’

Da tempo stiamo collaborando con Paesi Emergenti per 
situazioni sanitarie complesse riguardanti minori da 
curare o sul posto o nei nostri ospedali. Ora vorremmo 
sensibilizzare sulla sordità che colpisce bambini anche 
piccoli per mancanze di cure farmacologiche in grado 
prevenire infezioni e curarle nel giusto modo. Abbiamo 
necessità di apparecchi acustici  per aiutare il Burkina 
Faso, chi ne possiede ancora funzionanti può portarli 
in Parrocchia. 
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Gradito anche aiuto per la 
pulizia della chiesa ogni 
giovedì alle ore 16.00

Con il Piccolo 
Principe vi sono 

possibilità di 
adozioni a distanza.

Si cercano volontari per:
- oratorio estivo, stare con i bambini per tempo libero                              F
- mensa dei più bisognosi per cucinare e servire
- casa famiglia Piccolo Principe per seguire i più piccoli in varie attività.

SONO NATI ALLA VITA CRISTIANA:  Cerin Balmeo Fred Jacob, Lazzaretti Noemi, Volpe Giada, 
Castro Ortiz Angelo Steven, Lunod Rayven Rafael, Yance Gomez Kristyne Hilary, Yance Gomez Jemmer 
Bruce, Colonna Dario, Acito Sofi a, Ciancio Gabriele, Organtini Damiano, Sagna Eva, Pedullà Elena.

HANNO FATTO RITORNO ALLA “CASA DEL PADRE”: Porretta Roberto (74), Martina Franco (63), Morucci Massimo 
(64), Leoni Marsilia (84), Ricci Mario (82), Santilli Bruno (86), Magnarelli Giovanna (79), Germani Umberto (62), 

Troppi malnutriti e l’insicurezza si 
moltiplica di Paolo Beccegato - 

L’angolo 
della

poesia

all’uovo di Pasqua 
Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso 
arancione col becco turchino.
Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio e porto a 
tutti un grande messaggio”.di Gianni Rodari

HANNO CONFERMATO LA FEDE DA ADULTI LO SCORSO 27 FEBBRAIO :  Compagnucci Riccardo, De Francesco Erminia, 
Falcone Roberto, Giannini Simone, Gimondo Francesco Saverio, Pau Erica, Rispoli Ilaria.

    RISPARMIA UN PO’ DI PIU’…..

Tiberia Umberto (84), fi ammingo Antonino (71), Dubbini Maria (64), Frattini Enzo (84), Scortichini Elide (71), Finamore Mario 
(77), Sossa Lucia (55), Wappenhensch Helga Christa (77), De Feo Luigi (55), Federici Sabatino (95), Peverini Domenico (69), 
Palmari Costantina Elena (93), Berardi Eusebio (70), Francolini Roberta (65), Porretti Adele (99), Pescatori Paolo (68), Germanò 
Immacolata (Rosina) (89), Brenna Bruno (80), Noto Nicolina (84), Meneghini Giacomo (Nino) (83), Autuori Giancarlo (71).

fertili nella parte più povera del pianeta, alimentando nuovi 
potenziali rischi di competizione per l’acqua e la terra. 

Un’evidente  manifestazione  di quest’ultimo rischio si è 
avuta recentemente in Sudan. Gli sforzi internazionali  per  
risolvere  guerre  come quella  in  Darfur,  si  concentrano 
troppo sul peacekeeping e sulle strategie militari, e non 
abbastanza sul clima e sullo sviluppo. Eppure le origini del 
confl itto nel Darfur risalgono principalmente alla diminuzione 
delle piogge  e  all’aumento  della  popolazione negli anni 
Ottanta,  fattori che hanno scatenato la competizione tra 
agricoltori stanziali e pastori nomadi. 

Situazioni di carestia cronicizzata resistono ormai da 
decenni in almeno un  terzo  dell’Africa,  nel  subcontinente 
indiano, in Asia centrale e nella Corea del Nord, mentre forme 
di malnutrizione emergenti appaiono in molte altre regioni 
del mondo, ad esempio in America Latina, perfi no in Cina e 
in Europa orientale. 

Dal momento che il legame tra il degrado ambientale - inclusi 
i cambiamenti climatici - e la povertà è sempre più evidente 
e quello tra povertà estrema e violenza armata e organizzata 
lo è ancor di più, documentato da numerose evidenze 
scientifi che, l’impegno della comunità internazionale e dei 
singoli governi in tal senso non può mancare pena il rischio 
concreto di confl itti armati sempre più intensi e interconnessi. 
Occorre pertanto investire in prevenzione, a partire da 
politiche ambientali più  incisive, da politiche fi nanziarie più 
tutelanti il diritto al cibo e all’acqua, da politiche per lo 
sviluppo più coerenti con gli impegni presi e l’evolversi 
dei fenomeni. 

E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto 
sui muri,
nel cielo e per terra: “Viva la pace, abbasso la guerra”.

       PENSACI SU... 

Italia Caritas - febbraio 2011

I prezzi degli alimenti di base tornano ad aumentare. È 
un brutto segnale, legato a vari fenomeni e determinato 
da diverse responsabilità, tra le quali una risulta partico-
larmente odiosa: la speculazione. Il segno più evidente 
del fallimento delle politiche di sviluppo, di lotta contro la 
povertà e le disuguaglianze, e di tutte le politiche collegate 
che concorrono al bene comune, soprattutto dei più po-
veri (incluse quelle fi nanziarie, che dovrebbero comunque 
mettere al riparo almeno dalla speculazione sull’acqua e 
sul cibo, quelle ambientali, quelle  sanitarie,  quelle  edu-
cative, ecc), è dato dal persistere della malnutrizione, che 
nel mondo riguarda ancora circa 900 milioni di persone. Da 
oltre vent’anni il mondo produce cibo in quantità suffi cien-
te per tutti, ma un terzo della popolazione più povera  del  
mondo  soffre  di  gravi forme di insicurezza alimentare. 

Una delle ragioni di questa situazione va cercata nello 
stallo della riduzione della povertà rurale, causato sia dal-
l’incapacità dei governi nazionali sia dall’incoerenza delle 
politiche internazionali. Nel 1980 gli stanziamenti contro 
la povertà rurale rappresentavano circa un terzo dell’Aiuto 
pubblico allo sviluppo (Aps) mondiale, oggi poco più del 
3%. Nonostante gli Obiettivi del Millennio messi a pun-
to nel 2000, e tutti i “summit” successivi incentrati sullo 
sviluppo, l’ambiente, la lotta alla fame (incluso il vertice 
di Cancun, in Messico, svoltosi nello scorso dicembre), gli 
aiuti all’agricoltura sono diminuiti del 70% in vent’anni. E 
questo è avvenuto benché tre quarti dei poveri del mondo 
vivano in aree rurali.     

Rischi di competizione. L’insicurezza alimentare è 
dunque una realtà che tende a riacutizzarsi. Ai problemi 
di sempre si è sommata, negli ultimi anni, la competizione 
tra i vari produttori di biocarburante, che ha portato a 
vere e proprie colonizzazioni dei suoli agricoli e dunque a 
un aumento del prezzo di mais, riso e grano. Inoltre, gli 
effetti del cambiamento climatico stanno riducendo le terre 


