
L’8 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
Ultimo sabato (tutto il giorno)  
Tutti i giorni Rosario ore 18:00 e Coroncina della 
Divina Misericordia ore 19:00 

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 17:15
  

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 16:30

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

Patronato CAF-CISL: 
consulenze, pratiche burocratiche, 
casa,assistenza sociale gratuita. 
Ogni venerdì dalle 16 alle 18

         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, crocifisso 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 fino 
alla fine del mondo. Viviamo in un tempo di crisi a 
diversi livelli: morale, sociale, economica e politica. 
Troppe persone hanno il timore se non addirittura il 
terrore del domani. Quanti si chiedono che cosa ci 
sarà tre un anno o due, e  se ce la faremo a livello 
economico, considerati gli stipendi a volte precari 
e l’elevato costo della vita. Tutte considerazioni 
giuste e sagge che lasciano il posto all’evento che 
fonda la nostra fede: Gesù risorto. La presenza di 
Gesù nella vita di ogni credente, l’azione del suo 
Spirito in noi, è motivo di speranza, luce interiore 
per non perdere la determinazione di agire nel bene. 
Solo Lui è maestro di bontà, ci guida alla pace. Non 
la pacificazione dei compromessi, ma l’amore vero 
che nasce e si sviluppa nella reciproca volontà di 
mettersi a servizio gli uni altri con spirito di fede, 
consapevoli che tutti siamo fratelli in Lui.  

LA FEDE NEL RISORTO 

Siamo entusiasti della nostra fede? Come 
testimoniamo nella vita d’ogni giorno Cristo 
Risorto? Semplice trasmettere bontà, misericordia, 

Pensieri e riflessioni 
a cura di don Paolo Gessaga

 9:00 - 12:00  
16:00 - 18:00 
 9:00 - 12:00
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Cari parrocchiani…

Periodo Liturgico: Tempo di Pasqua - 8 Aprile 27 Maggio 2012

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.   



volontà di servire per costruire il Regno di Dio. Non 
lasciamoci prendere dal pessimismo del momento, la 
nostra vita non vale solo per i beni che possediamo 
o le cose “tecniche” che riusciamo a procurarci. 
Quante persone, i giovani in particolare, vanno in 
crisi se manca il cellulare ultima moda, piuttosto che 
l’ultimo programma del computer….siamo malati di 
consumismo che si lega con la possessività eccessiva 
per le cose. Tanti beni esistono, sì è vero, ma il vero 
bene della solidarietà e dell’amicizia sincera ed 
autentica costituiscono la base per poter costruire 
la civiltà dell’amore. Cristo però è risorto, Dio è in 
mezzo a noi per darci speranza, la certezza che 
insieme con Lui possiamo vivere una vita differente, 
all’insegna dell’ottimismo per rendere visibile Gesù 
tra noi. Credere significa percorrere un cammino di 
crescita nella capacità di amare gli 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, un vero 
rapporto di fiducia, di confidenza spirituale. E’ Lui 
la guida per ogni nostra decisione, riscopriamone 
l’amore, soprattutto nel voler ricevere il sacramento 
del Perdono. Lui continua a parlarci e noi con un po’ 
più di entusiasmo dovremo prenderci l’impegno di 
leggere e pregare ogni giorno con il Vangelo. Non 
basta dire “non faccio nulla di male”, questa è la 
morale del minimo. No, Gesù ci chiama al massimo 
per credere nell’Amore che sempre rigenera i 
rapporti umani e fa di ciascuno di noi l’immagine 
Sua nella bontà e dedizione ai fratelli. 

Il VALORE DELLA FAMIGLIA

Il primo ambito rimane  la FAMIGLIA, 
insostituibile  scuola di vita per accettarci, 
correggerci e completarci. E’ la base per potersi 
inserire nella società mettendo il massimo di 
impegno per realizzare la vocazione all’amore vera 
ed unica chiamata alla santità personale. AMATEVI 
COME IO VI HO AMATO è la parola di Gesù. Non 
esiste situazione al mondo dove non si possa amare 
e continuare a credere in quell’Amore che proviene 
da Lui ed è per tutti noi inesauribile fonte di bene per 

superare ogni divisione e contesa tra le persone.  La 
misura di tale amore è la Croce, il dono supremo 
di sé per la vita del mondo, uniti a Lui (S.Messa 
– Eucaristia) formiamo il Suo corpo, la chiesa, la 
comunità dei discepoli. La stessa chiesa che cosa 
è se non una Comunità familiare dove le famiglie 
sono il fondamento e il primo laboratorio di vita e 
trasmissione della fede? 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 le ragioni per 
vivere e lottare in favore della vita. Non dobbiamo 
mai arrenderci, ma andare avanti affrontando le prove 
della vita. Non siamo soli, Gesù ci accompagna si fa 
nostro prossimo, il Suo Spirito abita in noi e motiva i 
nostri sforzi per costruire la Comunità. Auguri, anche 
a nome dei due sacerdoti collaboratori e di Francesca 
per  una lieta Pasqua di Risurrezione, Cristo viva in 
ciascun fedele che l’accoglie con fede ed amore.

LA NOSTRA COMUNITA’ 

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. I nostri due 
nuovi sacerdoti si sono sentiti accolti da un cordiale 
e simpatico clima di familiarità nel quale hanno 
scoperto la bellezza di pregare insieme in ogni 
casa.  E’ stato un pellegrinaggio per il decimo anno 
nelle abitazioni dei fedeli. Abbiamo apprezzato 
la fede e la vita cristiana di molti fedeli davvero 
impegnati a dare il meglio di sé e ammirato veri e 
propri “spazi spirituali” con immagini sacre quali 
luoghi di preghiera domestici. Ci ha dato tanta gioia 
la visione nelle case di segni della nostra fede: il 
crocifisso, un’immagine di Maria, dei santi e tante 
piccoli quadretti o statuette. Così come tanti anziani 
ed infermi che pregano quasi in ogni ora della 
giornata e nelle 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 
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se vi sono dei bambini? La fede si trasmette nella 
semplicità della preghiera quotidiana nella 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 alla celebrazione serale 
verso la Basilica di san Paolo. Così si è mantenuta 
la devozione per i 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 neo Cardinale Domenico Calcagno 
molto vicino alla nostra Parrocchia ed animata dalla 
splendida Corale di Sant’Anna ha avuto una buona 
partecipazione. Altrettanto seria e seguita è stata la 
novena del Santo Patrono, momento aggregativo 
assai prezioso per la nostra Parrocchia, anche se 
avremmo voluto qualche fedele in più per sentirci 
uniti nella comune preghiera al Patrono... Vorremmo 
davvero che ciascun fedele avverta la celebrazione 
del Santo patrono quale segno di appartenenza 
alla nostra Comunità per poter avvertire la grande 
Famiglia di tutte le famiglie della nostra Comunità 
parrocchiale. 

UN’INTERESSANTE INIZIATIVA

Nella nostra Comunità parrocchiale da diversi 
anni si riuniscono ben tre gruppi di coppie che 
formano si può dire l’”ossatura” della nostra società 
e parrocchia: i fidanzati, le giovani coppie (fino a 
dieci anni di matrimonio) e le coppie adulte (oltre i 
dieci anni di matrimonio). Sono gruppi aperti ad ogni 
altra coppia che voglia stare insieme con fraternità 
nella condivisione delle responsabilità familiari e 
con tanta cordialità. In questo lungo tempo abbiamo 
approfondito i contenuti della famiglia con decine 
di films contemporanei e di qualche anno or sono 
sulla relazione in coppia istaurando interessanti e 
qualificati dibattiti sui films stessi. Davvero gruppi 
che stanno crescendo e qualificandosi soprattutto 

sul piano culturale e spirituale perché è bello rivedere 
le stesse coppie il giorno domenicale alla S.Messa per 
i bambini delle ore 10.00 lì  si continua nella gioiosa 
preghiera l’amicizia tra noi. 

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 quarta 
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. 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, farci 
loro prossimo sviluppando al massimo la possibilità di 
accoglierli qui in Parrocchia.*

       PENSACI SU...          ... AGISCI TU
La Pasqua è la festa dell’Amore che vince la 
morte e del perdono che supera ogni malvagità. 
Riportiamo un articolo di Avvenire del 01 marzo 
dove c’è un po’ di ottimismo per quanto riguarda la 

disparità di reddito tra i nostri Paesi europei ed il Terzo 
Mondo. Tanto occorre però per raggiungere una più equa 
distribuzione delle ricchezze superando ingiustizie e 
avidi interessi. Ciascuno impari a non sprecare le enormi 
risorse (nonostante la crisi) che possediamo per il nostro 
benessere a fronte di quanti non hanno pressochè nulla.

MONDIALITA  Lotta alla povertà, primi segnali di 
svolta di Elena Molinari 

La Banca mondiale è “cautamente ottimista” sul fronte 
della povertà globale. Stando all’istituto di Washington, 
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Ricordiamo che la nostra Mensa parrocchiale è aperta tutti i giorni alle persone di fascia debole per un pasto 
caldo alle ore 12.00. Più che mai abbiamo necessità di aggiungere altri volontari, anche per la pulizia della 
chiesa, ovviamente qualche donazione alimentare è più che gradita. Così come portare qualche apparecchio 
per la sordità (auricolare) per favorire la solidarietà con i bambini africani con i quali abbiamo un rapporto di 
collaborazione diretta.

SONO NATI ALLA VITA CRISTIANA:  Del Corona Josuè, Del Corona Sarai, Del Corona 
Guadalupe, Del Corona Sandra, Viola Matyas, Kraiem Sara, Hervas Anthony, Amendola Camilla, 
Bautista Jhilliam Ashley, Fracassi Matteo, Attanasio Antonio, Layek Alessandro, Franco Claudia, 
Montesano Alessandro.

HANNO FATTO RITORNO ALLA “CASA DEL PADRE”: De Luca Maria (100), Canzano Rosa (62), Campetti Laura 

L’angolo 
della

poesia

(90), Siena Novella (82), Zanetti Teresa (95), Acciaresi Oscar (87), Gentile Nadia (58), Maio Anna Maria (85), 
Taddei Alvaro (84), Pernella Maria (89), Origoni Antonino-Giancarlo (69), Ciccotti Ottavia (87), 
Carpineto Giuseppina (74), Grassi Lina (86), Barberis Gianfranco (70), Conti Claudia (86), Maltenti Lina (87).

il numero dei poveri è diminuito considerevolmente a partire dal 2005, e almeno fino al 2010 la crisi non ha 
arrestato la tendenza positiva. Ma con un dato di partenza vertiginosamente basso come i due miliardi di 
persone che sopravvivevano con meno di un dollaro e 25 al giorno nel 1981, le conquiste recenti appaiono 
inevitabilmente relative.

Inoltre, a partire dallo scorso anno, un periodo ancora non esplorato dalle dettagliate indagini della Banca, 
istituzioni come la Fao e l’Onu hanno lanciato ripetuti allarmi per un possibile peggioramento delle condizioni 
di vita dei più deboli. Ci sono comunque motivi di speranza. Il maggiore è il raggiungimento del primo obiettivo 
del Millennio, il dimezzamento della povertà estrema entro il 2015, con cinque anni di anticipo. La maggior 
parte delle persone che si sono sollevate dalla miseria restano però povere. Avendo oltrepassato il livello del 
dollaro e 25, si sono ammassate sotto il gradino successivo nella misurazione della Banca mondiale. Oggi 
infatti il 43% della popolazione dei Paesi in via di sviluppo vive con meno di due dollari al giorno. Una posizione 
che rende questa fascia estremamente vulnerabile, alla mercé delle condizioni economiche del proprio Paese 
e, soprattutto, della capacità del proprio governo di attuare politiche di protezione sociale, distribuzione del 
reddito, accesso equo al credito e liberalizzazione del mercato del lavoro.  Sono queste misure, dimostrano le 
indagini compiute dalla Banca mondiale in 130 Paesi, ad aver liberato buona parte della popolazione globale 
dall’indigenza, in ugual o maggiore misura della crescita economica. In Africa subsahariana il 47% della 
popolazione vive ancora con meno di un dollaro e 25 al giorno. Una cifra “inaccettabile”, ma che rappresenta 
comunque un passo avanti. Per la prima volta dal 1981 infatti meno di metà della popolazione africana vive 
in miseria, e il numero continua a calare a ritmo di circa 3 milioni all’anno. L’impatto positivo delle politiche 
sociali sulla povertà spiega in parte perché siano stati i più poveri, e non chi già viveva sopra i due o tre 
dollari al giorno, a vedere i progressi maggiori. Progressi notevoli si sono visti anche nei Paesi ex comunisti 
dell’Europa dell’Est e dell’Asia centrale. Qui, secondo gli esperti della Banca mondiale, si è finalmente conclusa 
la transizione da un’economia statalista a un economia di mercato, che aveva fatto sprofondare milioni di 
persone nell’indigenza. La tendenza al miglioramento è quindi ripresa a passo sostenuto e oggi solo lo 0,5 per 
cento della popolazione vive con meno di un dollaro e 25 al giorno, e il 2,2 per cento con meno di due.*

Santa Pasqua (scritta da un giovane)

Tutto intorno ci annuncia la Pasqua:la primavera coi suoi fiori, il cielo limpido, il sole più luminoso, 
le rondini tornate al nido, i preparativi per rendere più bella la casa, più lieta la mensa in quel giorno, 
e le campane, che, prima di tacere, c’invitano a festeggiare la Resurrezione del Signore. Anche nel 

nostro animo c’è qualcosa di nuovo: il desiderio d’essere più buoni,di sentirci tutti fratelli, vicini ai più poveri, 
ai più bisognosi, di farli partecipi della nostra gioia. Solo cosi il Signore sarà veramente risorto.

Uovo di Pasqua (scritta da un bambino) 
Voglio un uovo grande, grande con sorpresa da gigante, deliziosa cioccolata, fior di latte zuccherata, che mi 
voglio poi gustare con le persone a me più care.


