
La prima domenica dopo Pasqua è denominata
“Domenica in Albis” o, più precisamente, “in Albis
Deponendis” in quanto nei primi secoli della Chiesa i
neofiti, cioè le persone che venivano battezzate la
notte di Pasqua, indossavano vesti battesimali
bianche per otto giorni, deponendole la domenica
successiva chiamata appunto “Domenica in Albis
Deponendis”, cioè domenica in cui si toglievano le
vesti bianche.
Il 30 aprile del 2000, durante la solenne
celebrazione eucaristica per la canonizzazione della
mistica polacca suor Maria Faustina Kowalska,
Papa Giovanni Paolo II (che nel 1980 aveva
dedicato la sua seconda enciclica Dives in
Misericordia alla Divina Misericordia) ha istituito la
Festa della Divina Misericordia, stabilendo che si
celebrasse ogni anno in questa domenica.
Il culto della Divina Misericordia è strettamente
legato alla figura di santa Faustina, di cui Giovanni
Paolo II è stato grande devoto.
Maria Faustina Kowalska nacque il 25 agosto 1905,
terza di dieci figli di contadini, nel villaggio di
Głogowiec, in Polonia. Ebbe la vocazione religiosa
già da bambina, ma solo il 1° agosto del 1925,
sollecitata da una visione di Cristo, entrò nel
convento delle suore della Beata Vergine Maria
della Misericordia.
Con il nome di suor Maria Faustina trascorse in
convento tredici anni nelle diverse case della
Congregazione, lavorando come cuoca, giardiniera
e portinaia.
All’esterno nessun segno faceva sospettare
la sua vita mistica straordinariamente ricca. Alla
base della sua spiritualità si trova il mistero della
Misericordia Divina, che suor Faustina
meditava nelle Sacre Scritture e contemplava nella
quotidianità della sua vita, ricca di grazie

straordinarie quali rivelazioni, visioni, stigmate
nascoste, partecipazione alla Passione del Signore,
dono dell’ubiquità, di leggere nelle anime umane,
della profezia e il raro dono del fidanzamento e dello
sposalizio mistico.
Il contatto vivo con Dio, con la Madonna, con gli
angeli, con i santi, con le anime del purgatorio, tutto il
mondo soprannaturale fu per lei non meno reale e
concreto di quello che sperimentava con i sensi.
Suor Faustina morì a Cracovia il 5 ottobre 1938 all’età
di appena 33 anni.
La sua missione è stata descritta nel “Diario” che lei
redigeva seguendo i suggerimenti dei suoi padri
confessori, annotando fedelmente tutte le parole di
Gesù e rivelando il contatto della sua anima con lui.
La missione di santa Faustina Kovalska è consistita
nell’avvicinare e proclamare al mondo la verità
rivelata nella Sacra Scrittura sulla misericordia di Dio
per ogni uomo e nell’implorare la Misericordia Divina
per tutto il mondo, soprattutto per i peccatori (in
particolar modo con le forme di culto della Divina
Misericordia indicate dallo stesso Gesù nelle visioni
mistiche: l’immagine di Cristo con la scritta «Gesù
confido in Te», la Festa della Divina Misericordia nella
Domenica “in albis”, la coroncina della Divina
Misericordia e la preghiera nell’ora della Divina
Misericordia – ovvero le 15 – in corrispondenza del
ricordo della morte di Cristo).
Santa Faustina ha ispirato il movimento apostolico
della Divina Misericordia, che oggi riunisce nella
Chiesa cattolica milioni di persone in tutto il mondo.
Il 2 aprile 2005, proprio dopo i primi Vespri della
Domenica della Divina Misericordia da lui così
fortemente voluta, Giovanni Paolo II ha fatto ritorno
alla casa del Padre.

Testo tratto da un articolo di Andrea Menegotto
studioso dello scenario religioso contemporaneo
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O Padre, che nel giorno del Signore raduni il 
tuo popolo per celebrare colui che è il Primo e 
l'Ultimo, il Vivente che ha sconfitto la morte, 
donaci la forza del tuo Spirito, perché, spez-
zati i vincoli del male, ti rendiamo il libero 
servizio della nostra obbedienza e del nostro 
amore, per regnare con Cristo nella gloria. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.

                    O PADRE

DOMENICA 7   Domenica della Divina Misericordia

LUNEDI’ 8  Annunciazione del Signore

(anna barale)  E’ bello rivolgersi a Dio chiamandolo Padre. Lui è 
nostro Padre. Il primo messaggio che si cerca di far entrare nel 
cuore dei bambini al catechismo è proprio questo:  Dio è nostro 
Padre. Egli conosce il nostro nome da sempre; prima che noi 
nascessimo Lui ci conosceva già, ci ha chiamato e siamo venuti al 
mondo. Ci ha chiamato per nome, perché ci ama da sempre. Dio è 
nostro Padre, dei nostri amici, di tutti. Egli pensa sempre a noi, ci 
tiene sempre per mano, non si dimentica mai di nessuno. Ci ha 
riempito di doni, ma il dono più grande che ci ha fatto è stato Suo 
Figlio Gesù. E proprio Gesù dice ai suoi amici: “Nessuno conosce 
e ama il Padre come me. Quando parlate con Lui dite: Padre 
nostro”.
Dio si è chinato verso di noi come il Padre più amoroso verso suo 
figlio e ci invita ad amarlo e a donargli il nostro cuore. Questo 
amore egli potrebbe esigerlo per diritto e per forza, invece preferi-
sce chiederlo affettuosamente, con dolcezza, perché la nostra 
risposta sia più spontanea e perché ricorriamo a Lui con amore 
filiale. Per elevare il nostro cuore a Dio non sono necessari tanti 
argomenti: ci può bastare la convinzione che Dio è nostro Padre, 
questo muove teneramente il nostro cuore ad un amore intenso, ad 
un amore immenso.

MARTEDI’ 9   Santa Maria di Cleofa

MERCOLEDI’ 10   Sant’Ezechiele

GIOVEDI’ 11   San Stanislao

VENERDI’ 12   San Zenone

DOMENICA 14   III Domenica del Tempo Pasquale C

9.00/11.15    Sante Messe Festive
   16.00    Battesimi 

9.00/11.15    Sante Messe Festive

   

La nostra Parola

SABATO 13   San Martino
  

   18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   17.00    Animatori della Preghiera
   

16.00-18.00    Confessioni

  
     
 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica

 

  PELLEGRINAGGIO 
             11-12 MAGGIO a NOLI  (Sv)
Soggiorno presso la Casa al Mare dell’Incoronata

     7.20    Preghiera delle Lodi
     9.30    Gruppo Missionario

               Domenica 7 Aprile ore 16.00
Matteo Capuzzo   Greta Suraci   Christian Micca
       riceveranno il Sacramento del Battesimo

PRIME COMUNIONI
SABATO 13

Elio Bosco, Saverio Migliore, Paola Tarantini

DOMENICA 14
Alex Blizel, Gabriele Dell’Aquila, Giulia Mitola,

Patrick Palma, Elena Pogolotti

15.30-16.30    Centro di ascolto
16.30-17.30    Gruppo San Vincenzo

10.00-11.00    Patronato Acli
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

La Domenica delle Palme sono stati raccolti, grazie alla
vendita dell’ulivo, 1.493 € per chi fa più fatica... GRAZIE!

 Le coppie che festeggiano i giubilei matrimoniali sono pregati di segnalarlo in ufficio parrocchiale

DA MARTEDI’ 16 APRILE SARANNO APERTE
LE ISCRIZIONI IN UFFICIO PARROCCHIALE


