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GIUBILEI MATRIMONIALI
Le coppie che quest'anno festeggiano 1 anno, 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 51 e oltre... anni di matrimonio e desiderano 
ricordarlo con la Comunità nella Santa Messa del 25 maggio
in campetto sono pregate di segnalarlo in ufficio parrocchiale.

LUNEDI 28 San Pietro Chanel sacerdote 
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

21.00             Consiglio Pastorale Parrocchiale

(diego serra) Vorrei concentrare la mia riflessione sulla Colletta 
di questa domenica attirando la vostra attenzione non su una 
parola ma su due: vita nuova. Cosa chiediamo a Dio nella cele-
brazione pasquale se non di rinnovare la resurrezione a una 
nuova vita? Molto spesso di questi tempi si legge nelle cronache, 
ma ormai sarebbe meglio dire nei social network, di un totale 
smarrimento, pessimismo, o disperazione. Come se l’uomo, dopo 
essersi posto tutte le domande possibili, e aver cercato una rispo-
sta a tutto, si fosse abituato ormai a non alzare più lo sguardo, a 
cercare certezze per terra, sempre più in basso. 
Ecco dove può fallire ogni tipo di rivoluzione industriale, o tecno-
logica: l’anima dell’uomo, che governa tutti noi, rappresenta il di-
segno di Dio, un’ispirazione suprema che dirige la nostra evolu-
zione e non la subisce. 
In questo senso mi hanno sempre profondamente colpito le 
parole di san Paolo: “Se parlassi le lingue degli uomini e degli 
angeli, ma non avessi amore, sarei come un bronzo che risuona 
o un cembalo che tintinna. Queste le tre cose che rimangono: 
fede, speranza e amore”. 
Oggi tutti noi possiamo commettere un errore, che si ripercuo-
terà sulle generazioni future: quello di farci annientare. Un mare 
di notizie, sentimenti e relazioni che viaggiano e si nutrono solo 
dentro un sms, o un’anonima pagina di un computer. La schiet-
tezza scambiata per ignoranza, l’arroganza per carisma. 
Torniamo a parlare d’amore. L’occasione della Pasqua deve 
essere per la Chiesa un motivo per ritrovarsi, per stare insieme. 
Per chiedere con gioia a Dio di donarci una nuova speranza. La 
gioia di una chiesa piena, i primi banchi pieni di bambini, una co-
munità che collabora, lavora, si aiuta. E allora davvero chiediamo 
a Dio di aprirci di nuovo il cuore a una vita nuova. Quindi faccia-
moci tutti una promessa: partecipiamo, incontriamoci. Non ab-
biate paura di vivere una domenica, un giorno o una settimana 
di comunione con altri.

La nostra Parola
Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia ci hai 

rigenerati a una speranza viva mediante la risurrezione del tuo 
Figlio, accresci in noi, sulla testimonianza degli Apostoli, la 
fede pasquale, perché aderendo a lui pur senza averlo visto 

riceviamo il frutto della vita nuova. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

VITA NUOVA

DOMENICA 27 Santa Zita 
II DOMENICA DI PASQUA “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive 
11.15 Battesimo di 

Andrea Antonio PAVIGLIANITI
Federica PAVIGLIANITI              
Emma ROMAGNOLI

11.15           Prime Comunioni
16.00 Battesimo di Giorgia SELVAGGIO

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola
Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa

DOMENICA 4 San Porfirio prete
III DOMENICA DI PASQUA “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15              Prime Comunioni

14.30/18.30 Torneo di calcetto                    
21.00 Arrivo del Pellegrinaggio 

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 27 APRILE al 4 MAGGIO

SABATO 3 Santi Filippo e Giacomo apostoli
7.00 Partenza del Pellegrinaggio

14.30/22.00 Torneo di calcetto
18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 29 Santa Caterina da Siena
17.15/18.45 Catechismo IV anno
18.00/19.00 Incontro Gruppo post-Cresima
18.00/19.30 Catechismo I media

MERCOLEDI 30 San Pio V papa
9.30 Incontro Gruppo Missionario

15.00 Incontro Gruppo Anziani
16.00/19.00   Iscrizioni Estate Ragazzi (vedi box)

GIOVEDI 1° San Giuseppe lavoratore
7.00              Pulizia della chiesa

18.00 Santa Messa

VENERDI 2 San Atanasio vescovo
18.00 Santa Messa
18.00 Battesimo di 

Anna Giulia FIORENTINO

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

Mercoledì 7 maggio riprenderà la

A partire dal 6 maggio ogni martedì e giovedì
dalle 7 alle 9 in via Vado (davanti alla chiesa)

caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti 
un buon inizio di giornata

PRIME COMUNIONI A SANTA MONICA
Domenica 27 aprile

BRANCATO Fabio
CARNOVALE Davide
CHUMA QUINTEROS Andriu
CIRIACO Luigi
IANNACONE Mattia

MASSA Stefano
PAVIGLIANITI Federica
ROMAGNOLI Giacomo
SEGHETTI Luca
VALENCIA Alexandra

ESTATE RAGAZZI 2014
Per tutte le informazioni e per le eventuali iscrizioni 

MERCOLEDÌ 30 APRILE e 7-14 MAGGIO
dalle ore 16 alle ore 19 in parrocchia
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