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RESURREZIONERESURREZIONERESURREZIONERESURREZIONE    
    

Cristo Signore è Risorto.Cristo Signore è Risorto.Cristo Signore è Risorto.Cristo Signore è Risorto.    

Ha rovesciato la pietra che lo teneva chiuso nel sepolcro.Ha rovesciato la pietra che lo teneva chiuso nel sepolcro.Ha rovesciato la pietra che lo teneva chiuso nel sepolcro.Ha rovesciato la pietra che lo teneva chiuso nel sepolcro.    

Ha iniziato ad incontrare e ad incoraggiare i suoi discepoli e Ha iniziato ad incontrare e ad incoraggiare i suoi discepoli e Ha iniziato ad incontrare e ad incoraggiare i suoi discepoli e Ha iniziato ad incontrare e ad incoraggiare i suoi discepoli e 

le donne.le donne.le donne.le donne.    

Cristo cammina nel mondo e porta a tutti: luce, pace, gioia, Cristo cammina nel mondo e porta a tutti: luce, pace, gioia, Cristo cammina nel mondo e porta a tutti: luce, pace, gioia, Cristo cammina nel mondo e porta a tutti: luce, pace, gioia, 

tenerezza, speranza.tenerezza, speranza.tenerezza, speranza.tenerezza, speranza.    

Cristo rallegra il cuore e la vita di tutta l’umanità.Cristo rallegra il cuore e la vita di tutta l’umanità.Cristo rallegra il cuore e la vita di tutta l’umanità.Cristo rallegra il cuore e la vita di tutta l’umanità.    

Il Signore è con te. Grande gioia invade tutto il mondo. Il Signore è con te. Grande gioia invade tutto il mondo. Il Signore è con te. Grande gioia invade tutto il mondo. Il Signore è con te. Grande gioia invade tutto il mondo. 

Custodisci gelosamente il tuo redentore e Lui custodirà ge-Custodisci gelosamente il tuo redentore e Lui custodirà ge-Custodisci gelosamente il tuo redentore e Lui custodirà ge-Custodisci gelosamente il tuo redentore e Lui custodirà ge-

losamente te.losamente te.losamente te.losamente te.    

I Sacerdoti della ParrocchiaI Sacerdoti della ParrocchiaI Sacerdoti della ParrocchiaI Sacerdoti della Parrocchia    

    

Buona Buona Buona Buona 
Pasqua Pasqua Pasqua Pasqua     
2013201320132013    



Domenica 12 maggio alla Messa delle ore 11.15  

Festa per gli Anniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio     
Iscriversi in ufficio parrocchiale  

SOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIA    

dal 1 al 15 giugno presso Hotel Annita 

Costo € 620,00 + spese viaggio. Caparra € 200,00. 

Iscriversi presso don Giuseppe. 

Quaresima di Fraternità 2013: Quaresima di Fraternità 2013: Quaresima di Fraternità 2013: Quaresima di Fraternità 2013:     
Abbiamo “fatto Centro”Abbiamo “fatto Centro”Abbiamo “fatto Centro”Abbiamo “fatto Centro”    

    

Offerte raccolte nelle scorse settimane: euro 2.709,68  

Cassettine dei ragazzi del catechismo: euro 644,61 

Cassettine bambini dell’asilo di via C. Corba: euro 521,35 

Via Crucis delle ore 15,30: euro 660,40 

nella cassetta in chiesa: euro 641,47 

Totale euro: 5177,51. 
 

Ai ragazzi del catechismo e dell’asilo di via C. Corba che 

hanno riportato le cassettine piene dei loro risparmi, ai 

fedeli che con continuità hanno alimentato con le loro 

offerte tutte le Vie Crucis settimanali e la cassetta in chie-

sa, un Grazie di cuore  a nome del ragazzi di Popesti.  

Esercizi Spirituali 

ALL’EREMO DI MONTECASTELLOALL’EREMO DI MONTECASTELLOALL’EREMO DI MONTECASTELLOALL’EREMO DI MONTECASTELLO    

Tignale sul Garda (Brescia) 

dall’9 al 16 agosto 2013 

Tema “Lectio Divina” con la Lettera di Giacomo 

Per chi è interessato chiedere in parrocchia 

Dona il 5 x 1000 alla onlus - MURIALDOEST  

Il codice da inserire per farlo  è: 97642390583 

1111----3 aprile 3 aprile 3 aprile 3 aprile     
I nostri pre-adolescenti a Roma. 

saluteranno anche per noi Papa Francesco 

Incontro gruppo Missionario 
Martedì 2 aprile 2013 ore 19,00Martedì 2 aprile 2013 ore 19,00Martedì 2 aprile 2013 ore 19,00Martedì 2 aprile 2013 ore 19,00    
Momento di ascolto, preghiera e gioia con don Ma-Momento di ascolto, preghiera e gioia con don Ma-Momento di ascolto, preghiera e gioia con don Ma-Momento di ascolto, preghiera e gioia con don Ma-
riolino Parati,attualmente delegato dei Giuseppini riolino Parati,attualmente delegato dei Giuseppini riolino Parati,attualmente delegato dei Giuseppini riolino Parati,attualmente delegato dei Giuseppini 
in India.in India.in India.in India.    

Attività Catechistica  

Riprende il catechismo mercoledì 3 aprile in maniera 
regolare, con la ripresa della scuola. 

Gruppo giovani coppieGruppo giovani coppieGruppo giovani coppieGruppo giovani coppie    
Sabato 6 aprile 2013 ore 17,00 

Dal sussidio scheda 4: “Lo Spirito in famiglia”. 

SOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONESOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONESOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONESOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONE    
    

“HOTEL EUROPA”  

Dal 22 giugno al 6 luglio 2013. Quota 620 euro   
supplemento in camera singola euro 10. 
A parte il costo del viaggio. Caparra euro 200. 
Iscriversi  presso don Giorgio 

Tappe importanti 
27-28 aprile 2013:  Prima Confessione 
3 maggio 2013:   Prima Comunione 
12/19 maggio 2013:  Festa del Murialdo 

Cristo è Risorto! 
 

Domenica di Pasqua è l’amore che corre veloce,  
sui sentieri del nostro cammino! 

Corre Maria di Magdala, e corre anche Pietro,  

ma il Signore non c’è, non è più là;  

O beata Assenza! O Beata speranza! 
E corre anche l’altro discepolo, veloce,  

più veloce di tutti,  

ma proprio lui, non ha bisogno di entrare:  

il suo cuore già sa, la verità!  

Il Signore Risorto: accelera la nostra corsa,  
sposta via i nostri macigni. 

O Salvatore trascinaci fuori dai nostri sepolcri  

e rivestici della vita che non muore,  

come facesti tu, nel giorno del nostro Battesimo! 
Luigi Corlianò 

Dal 29 marzo al 6 aprile: 

Settimana della Divina MisericordiaSettimana della Divina MisericordiaSettimana della Divina MisericordiaSettimana della Divina Misericordia    
alle ore 18,30 - preghiera nella nostra chiesa.  

Conclusione domenica 7 aprile alle ore 19 nella Messa 

in via Gonin. 

Messe Festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

Messe Feriali: 8,30, 18,00 

LUN 01: Lunedì dell’Angelo - SS. Messe 8,30, 10,00, 18,00 

MAR 02: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 

MER 03: 17/18 - Adorazione Eucaristica in Chiesa 

DOM 07: La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

  ore 15,30: Riparazione Eucaristica - Rosario e  

  Adorazione in chiesa. Esce Camminare Insieme 


