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QUARESIMA DI FRATERNITÀ  

Le offerte raccolte nella Settimana Santa per il progetto delle 
Missioni Faà Di Bruno «Per una maternità sicura» che si 
propone di allestire una nurserie (sala per ospitare i neonati 
che garantisca le migliori condizioni di sopravvivenza) hanno 
fruttato 3680 euro. Un grazie a tutti per la generosità! 

Appuntamenti della Festa in settimana 
 

Sabato 2 e domenica 3 maggio 
 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE al Santuario di 

NOTRE DAME DE LAGHET presso Nizza (Francia) 
 

Mercoledì 6 maggio  
 

ore 7.20 RECITA DELLE LODI in chiesa 
  

Venerdì 8 maggio  
 

ore 21.00 (in chiesa) CONCERTO diretto dal M°Mario Allia 

per festeggiare i 30 anni della associazione A.Z.A.S. e del 

Gruppo Vocale Chorus 
  

Sabato 9 maggio 
 

ore 16.00 spettacolo teatrale LOST & FOUND al Patrocinio 

di San Giuseppe realizzato dai ragazzi del Centro 

Interparrocchiale Medie, del Cammino Catecumenale del 

Patrocinio di San Giuseppe e dalle classi 1A e 1B  

dell’I.C. Vittorino da Feltre - Fermi 

ore 18.00 UN SORRISO E UN FIORE PER LA MAMMA 

(dopo la Santa Messa banchetto-vendita di fiori a cura del 

Gruppo San Vincenzo) 
  

Domenica 10 maggio 
 

ore 9.00 e 11.15 UN SORRISO E FIORE PER LA MAMMA 

(dopo le Sante Messe banchetto-vendita di fiori a cura del 

Gruppo San Vincenzo) 
 

 

 

              Santa Giuditta martire 
           7.20      Preghiera delle Lodi 
         15.00      Incontro del Gruppo Anziani  
  16.00/19.00      Iscrizione all’Estate Ragazzi 

              San Antonino 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
         

              San Desiderato 

        16.30     Visita alla SINDONE - Gruppi 4^ e 5^ 

      elementare - 1^ e 2^ media 

              Santa Flavia 
          7.00      Pulizia della chiesa 
    9.00/12.00      Adorazione eucaristica 
  21.00/21.30      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 

              SS. Filippo & Giacomo 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 

              San Gregorio vescovo 
         14.45      Oratorio 
         18.00      Santa Messa prefestiva 
          

               San Pellegrino martire 
   17.15/18.45       Catechismo V anno (1^ media) 
         20.45         Pastorale Giovanile - Incontro di 
       formazione al Patrocinio      

              SS. Silvano & Nereo 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
  16.30/17.30      Gruppo San Vincenzo 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 3 al 10 maggio 

  Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

 

O Dio, che ci hai inseriti in Cristo come tralci 
nella vera vite, donaci il tuo Spirito, perché 
amandoci gli uni agli altri di sincero amore, 

diventiamo primizie di umanità nuova e 
portiamo frutti di santità e di pace. 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. 

 

 
(stefania e beppe elia)  Chi è il cristiano? Colui che 
sceglie di seguire  Cristo, verrebbe da dire. Eppure la 
pienezza della fede non sta tanto nell’impegno perso-
nale, per quanto esso sia importante, sta nell’essere 
innestati in lui per condividere la sua vita (dice Paolo: 
“Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io 
che vivo, ma Cristo vive in me”).  
Siamo stati educati a pensare il cammino spirituale 
come un grande sforzo verso la perfezione, come se 
la salvezza fosse una nostra conquista lungo una 
strada impervia. Ma l’essere di Cristo è altro: è accet-
tare il dono del suo amore, del suo Spirito, che ci 
trasforma in persone che amano. E l’amore è fiducia 
nell’altro, rispetto dell’alterità, prendersi cura, donare 
il proprio tempo e le proprie risorse, avere a cuore la 
vita della persona amata. Lo stile del cristiano perde 
allora ogni durezza per accogliere la gioia che deriva 
dalla certezza che Gesù ci salva dalle nostre fragilità, 
che Dio ci benedice con il suo abbraccio di Padre mi-
sericordioso, che lo Spirito illumina le nostre esisten-
ze e sana le nostre ferite. 
L’esortazione di Paolo “Fratelli, siate sempre lieti nel 
Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità 
sia nota a tutti” non è  allora da leggersi come un 
invi-to bello e di fatto inapplicabile – perché le fatiche 
del vivere ci precludono la possibilità di essere gioiosi 
–, ma un programma di vita che ci rende più umani e 
che rende più umano il mondo. La lietezza cui ci ri-
chiama l’apostolo non è la spensieratezza, né l’ama-
bilità uno zuccheroso sentimento: sono invece i ca-
ratteri di uno stile semplice e fiducioso con cui il 
cristiano affronta la vita, anche nelle difficoltà e nella 
sofferenza: “Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv. 15,11). 

DOMENICA 24 MAGGIO ritorna l’ormai famosa e attesa 

STRASANTAMONICA 
Dal 5 maggio aperte le iscrizioni in ufficio parrocchiale 
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