
Primavera 1985.
Nostra figlia
frequentava la
seconda media
presso un istituto
salesiano ed è
stato organizzato
un pellegrinaggio a
Lourdes per le
ragazze e rispettive
famiglie. Abbiamo
partecipato
volentieri e da quel
pellegrinaggio ci
siamo portati a
casa l’immagine di
quella folla
immensa di
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giovani, adulti, sani, disabili e ammalati. Soprattutto
abbiamo ammirato tanti volontari: barellieri, dame,
infermieri e giovani allegri e servizievoli.
Ci siamo detti: “Appena avremo un po’ di tempo possiamo
provare anche noi a fare questa esperienza”.
Dopo una decina di anni, ci siamo timidamente uniti ai
volontari in un pellegrinaggio. Così l’anno dopo e l’anno
dopo ancora…
Il giorno 11 febbraio scorso è stato ricordato il 154°
anniversario della prima apparizione della Vergine Maria a
Bernardette: una ragazzina di famiglia poverissima, e non
solo, ma povera di salute e con scarsa istruzione, ma
tenace.

● ● ●
Quel giorno alla Grotta di Massabielle c’erano tre persone,
adesso un popolo di milioni e milioni di persone di tutte le
nazioni ogni anno fanno di Lourdes uno dei luoghi più
frequentati al mondo.
Perché tutte queste persone in questo luogo? Perché noi?
Innanzitutto Lourdes è un luogo allegro, anche se ci sono
tanti ammalati; li vediamo sereni perché lì l’attenzione è
tutta per loro. Cosa c’è di più bello che essere
accompagnato da un giovane che ti sorride e ti porge il
braccio? O una sorellina che ti offre un bicchiere d’acqua
mentre partecipi a una funzione?
I segni di Lourdes sono: l’acqua, la roccia e la luce.
Noi personalmente aiutiamo chi si vuole avvicinare
all’acqua rispondendo all’invito della Vergine Maria a

Bernardette: “Andate a bere alla fontana e a lavarvi”.
L’acqua di Lourdes è un segno di un’altra acqua: quella del
battesimo. Ogni volta che oggi ci si accosta a quest’acqua,
si compie la volontà di una persona che ritrova un senso
per la sua vita. E’ il cuore che si purifica.
Per questo noi che stiamo vicino alle persone che si
accostano all’acqua, viviamo ogni volta grande emozione. Il
pellegrino si pone nella condizione di Bernardette: non c’è
ceto sociale, non c’è alcun titolo o bellezza, ma solo
povertà e desiderio di conversione.

● ● ●
In occasione del centenario dell’apparizione, per contenere
un numero sempre più grande di persone, a Lourdes hanno
costruito la basilica sotterranea san Pio X: è come una
barca rovesciata e contiene 25 mila persone. L’altare è al
centro nel punto più basso, davanti gli ammalati e disabili.
Ogni mercoledì e domenica mattina si celebra la Santa
Messa internazionale. E’ un momento unico durante il
quale si esprimono la diversità e l’unità dei pellegrini del
mondo intero. E’ bellissimo quando al “Gloria” i gruppi di
giovani sventolano i foulard colorati, oppure all’Offertorio
ogni nazione si esprime con le proprie usanze e ci sono
anche dei gruppi che fanno una danza davanti all’altare.

● ● ●
La sera con altri volontari ci raduniamo per il Rosario.
Siamo in un prato, tutto intorno è silenzio, davanti scorre
l’acqua del Gave, al di là del fiume la roccia in cui è
scavata la Grotta con la Madonna e la luce dei ceri sempre
accesi.

● ● ●

Queste sono solo
alcune
testimonianze di
Lourdes. Citiamo
ancora una frase di
Bernardette: “Sono
incaricata di
dirvelo, non sono
incaricata di
farvelo credere”.
Noi concludiamo
dicendo che è
un’esperienza da
vivere.

Giacomina e
Piero Ferrero



DOMENICA 15 APRILE
SECONDA DOMENICA DI PASQUA B

LUNEDI’ 16 APRILE
SAN BENEDETTO

VENERDI’ 20 APRILE
SANT’AGNESE

16.00-17.30 Confessioni    

 

GIOVEDI’ 19 APRILE

SAN LEONE IX

 9.00-12.00 Adorazione eucaristica
     10.00  Incontro Preti e Diaconi UP 21
  alla Casa del Clero

  

   

MERCOLEDI’ 18 APRILE
SAN GALDINO

MARTEDI’ 17 APRILE
SAN SIMEONE

DOMENICA 22 APRILE
TERZA DOMENICA DI PASQUA B

 8.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
     10.00         Prime Comunioni*
     11.15        Battesimo di Ivan Laurenza
     15.30        Battesimo di
         Asia Ballesio
         Allegra Ginevra Masala
     21.00         Incontro Gruppo Adulti 
 
     

SABATO 21 APRILE
SANT’ANSELMO    

 
     10.30 Matrimonio Anna Mulasso e
  Mattia Roppolo 
     18.00  Santa Messa Prefestiva 

  

Atti 3,13-15.17-19
Salmo 4 
1Giovanni 2,1-5a
Luca 24,35-48

   
       7.20  Preghiera delle Lodi
     10.00  Incontro Gruppo Missionario
15.00-17.30 Incontro Gruppo Anziani
  
    

  

 8.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
     11.15         Prime Comunioni* 
     
          
     

                                

SALMO 117 (118) -  RENDETE GRAZIE AL SIGNORE
   PERCHE’ E‘ BUONO:
                                 IL SUO AMORE E’ PER SEMPRE 
                       
Celebrate il Signore perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!

 

 

(elena e giorgio de picchi) "Il suo amore è per sempre"... Che bella 
immagine!
"Prometto di esserti fedele sempre, di amarti ed onorarti tutti i giorni 
della mia vita", abbiamo detto un giorno di più di dieci anni fa. "Tua per 
sempre" finiscono spesso i miei biglietti... Ma noi siamo davvero capaci 
di amore gratuito ed eterno? Cosa vuol dire per me "sempre"? Sono 
capace di amarti "tutti i giorni"?
Il nostro amore di sposi, a volte facile, a volte non così scontato, può 
allora leggersi come copia dell'amore di Dio per l'Uomo, di un amore 
quotidiano e per sempre!
"La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo"... Questa 
è un'altra bella immagine: solidità scaturita da ciò che è stato preceden-
temente scartato perché ritenuto inadeguato; il "non sufficiente" che 
diventa "ottimo" a dispetto delle aspettative di tutti gli insegnanti! Come 
dice De André "dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i 
fior": di questo è capace Dio, di non scartare nessuno perché tutti 
possono essere fondamentali per qualcosa... di questo possiamo 
essere capaci noi se ci fidiamo di Lui, se ci affidiamo a Lui e se siamo 
capaci di guardare dentro alle persone che ci circondano per scoprire in 
ciascuno il meglio!

     FESTA di SANTA MONICA
           Sabato 26 maggio
 CENA CONDIVISA CON MUSICA “A LA CARTE”
Hai qualche canzone che t i  piacerebbe ascoltare, dedicare a
qualcuno o magari cantare? Proponi la tua canzone preferita e
cercheremo di inserirla nel repertorio della serata.
Passa in ufficio parrocchiale e lascia la tua proposta. Ti aspettiamo!
     

Dal 16 aprile riprenderà il CATECHISMO

PRIME COMUNIONI   
                 Domenica  15  Apr i le  ore  11 .15
Alberto Aiello, Giorgio Gangemi, Brian Morales, Alberto Rota, Vittoria Scalise
                 Domenica  22  Apr i le  ore  10 .00
      Alessandra Balzola, Sofia Fici, Federica Guzzi Susini, Irene Olmi,
Francesca Pomati, Aurora Sorgon, Cecilia Spina, Giovanni Tosetto, Sara Valente

10.00-11.00 Patronato ACLI 
15.00-17.00 Laboratorio Parrocchiale di cucito
15.30-16.30 Centro di Ascolto

 

          

Parole per il nostro tempo
                             Prospettive cristiane
Il 21 aprile si terrà il settimo incontro

RITO
a cura di M.Baldacci

Orario: 16.00-17.30
(50 min. relazione + 40 min. dibattito)

Luogo: Chiesa di San Lorenzo


