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Terza domenica di Pasqua 
Si incrociano in questa domenica nella Parola di Dio turbamento 
e persecuzione per i discepoli. Ma vediamo come gli apostoli 
passano attraverso questo pellegrinaggio della fede. 
 Quando Gesù annuncia che andrà in un luogo dove per 
ora non possiamo seguirlo e che andrà a prepararci un posto… 
un pò di turbamento, di scoraggiamento si insinua nel cuore degli 
apostoli. 
 Da dove nasce questo turbamento? 
Ancora la loro fede è fragile. Seguono Gesù 
perché stanno imparando a credere in Lui, 
pensano di essere abbastanza bravi tra tutti 
per essere stati scelti a “stare con lui” più degli 
altri. È una sequela ancora tanto umana, fatta 
di entusiasmo sincero certamente, ma ancora 
di tanto inganno sulle basi, le fondamenta della propria sequela. 
Pensano di aver saputo seguire il maestro perché in fondo loro 
sono bravi, coraggiosi…  
 Dovranno fare l’amara esperienza della croce per scoprire 
che stanno con Gesù non per loro meriti ma per pura misericor-
dia, stanno con Gesù perché Lui li ha scelti, stanno con Gesù per 
una sua iniziativa gratuita… e la loro sequela, solo dopo la ri-
surrezione, sarà una sequela basata sull’amore di Gesù per 
loro, loro peccatori e codardi, una sequela fatta di riconoscente 
risposta d’amore a un amore che li ha preceduti e amati fino 
alla fine! Un amore infinito, oltre ogni nostra immaginazione. 
Dove sta dunque la radice del turbamento?  
Dove sta la radice di ogni nostra inquietudine? 
Dove sta la radice delle nostre paure, dei nostri dubbi? 
Sta nel non aver ancora veramente compreso come e quanto Dio 
ci ama e ci ha amato. 
Sta nel vivere spesso la vita cristiana come “un impegno” frutto 
del nostro sforzo a essere migliori per guadagnarci un paradiso 
che immaginiamo come il prolungamento del benessere di que-
sta terra…  
 Ma nella prima lettura possiamo invece scorgere la fisio-
nomia dei discepoli dopo la risurrezione, dopo cioè aver com-
preso l’amore di Dio per loro e i loro peccati…  
Paolo e Sila sono degli impavidi? Dei super coraggiosi uomini? 
Dove sono finite le paure, i dubbi, i turbamenti, le fragilità? 
 Sono state assorbite. Sono gli stessi discepoli di prima… 
soltanto che ora hanno finalmente capito quanto e come Dio li ha 
amati… e sanno che la loro vita è nelle sue mani e che quindi 
anche le persecuzioni serviranno a Dio come mezzo per comple-
tare in loro la passione di Cristo. Per questo fanno della loro de-
bolezza umana, delle umiliazioni subite… un dono, una espiazio-
ne per il perdono dei peccati… che mirabilmente si realizza pro-
prio nel loro carceriere: “Cosa devo fare per essere salvato?”  
Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. 
 Le loro paure, timori sono stati assorbiti dalla croce di 
Cristo e trasfigurate in fiducia e coraggio per mezzo della risurre-
zione.  
 Buon cammino a tutti noi sulle orme dei discepoli, 

 Vostro p. Vincenzo.  
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 15: ore 10,00  - Consegna Vangelo 1° anno catechesi 
MAR 17:   ore 9,30-12,30 - assistenza fiscale  (730-unico)  
  ore 15,00 -  Ciciarem un cicinin 
  ore 17,00 - incontro soci San vincenzo 
  ore 21,00 - Catechesi 10 Parole 
MER 18: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 19:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
  Ore 19,00 -  formazione giovani ed educatori 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 20:  ore 21,00 - incontro missionario con Fratel Marco 

 de Magistris 
SAB 21:  ore 19,30 inaugurazione NUOVA Sala Musica 
DOM 22: ore 11,15 incontro animatori Centro Estivo 
  Ritiro ragazzi (e genitori nel pomeriggio)  
  di Prima Comunione   

Tessera adulti - Euro 10,00  

Adesioni al BAR o in UFFICIO PARROCCHIALE 

entro il 22 aprile.  

5xMILLE 

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus MURIALDOFOR.MURIALDOFOR.  

contribuirai a sostenere le opere dei Padri Giuseppini in 

Romania. Il codice è:  9 7 6 4 2 3 9 0 5 8 3 

Sabato 21 aprile 2018 - ore 19,30 

Inaugurazione  
nuova sala musica 

Presentazione attività artistiche e musicali 
FREE BUFFET 

MUSICA LIVE POP - ROCK-JAZZ 
 

È  un’iniziativa MURIALDOSOUND in collaborazione con  
Ass.ne RINASCITA per il 2000 

Domenica 22 aprile - ore 11,15 

 

Incontro di  
presentazione  

del Centro Estivo  
agli animatori 



Domenica 27 maggio 2018 - ore 11,15 
Invitiamo quanti si sono sposati nel 2017 e poi chi ricorda il  
5° - 10° -15° - 20° - 30° - 35° - 40° - 45°  
Ma soprattutto il 25° - 50° - 55°- 60° - 65° 
di matrimonio.  
Per motivi organizzativi vi preghiamo di  
iscrivervi per tempo in ufficio parroc-
chiale. 

Venerdì 20 aprile 2018 ore 21,00    
in sala Paolo VI 

Fratel Marco de Magistris  
 

 con foto e filmati ci parlerà della situazione sociale 

ed  economica dell’Ecuador e dei Giuseppini del Murial-

do, a cui è affidato, da oltre 40 anni, il Vicariato apostolico 

del Napo. 

  Il 26 novembre 2017, il Gruppo Missionario ha pro-

posto ai parrocchiani una bancarella missionaria per soste-

nere una micro-realizzazione: aiutare sei famiglie povere 

nella sperduta missione di Puerto Murialdo in Ecuador, 

dove i Padri Giuseppini stanno avviando un nuovo proget-

to agricolo per aiutare le famiglie bisognose donando at-

trezzi agricoli, sementi per piante da frutta, pulcini e galli-

ne. Il progetto è seguito da fratel Marco De Magistris che 

venerdì 20 aprile verrà a Milano. Saranno consegnati per-

sonalmente 1000 euro (700 frutto della bancarella) e Fratel 

Marco ci racconterà la sua esperienza missionaria in Ecua-

dor.  

          

in Parrocchia! 
 

La Parrocchia, in collaborazione con 

l'Associazione "Insieme per la Fraterni-

tà", offre assistenza fiscale (in Sala Papa 

Giovanni XXIII) tutti i  

martedì dalle  

ore 9,30 alle 12,30  

a partire dal  

10 aprile 2018  
per fare le dichiarazioni dei redditi: mo-

dello 730, modello unico, dichiarazione 

RED, INVCIV/ICRIC (per gli invalidi), 

ISE, REI e pratiche di patronato. 

 

Soggiorno Adulti a  

Cervia 

2 giugno – 16 giugno 2018 

Presso Hotel Annita 

Viale Marco Polo, 23 - Cervia 
La quota di partecipazione  

è di € 696,00  
(€ 200,00 all'iscrizione;  

il saldo entro il 10 maggio).   
 

La quota comprende: pensione com-
pleta con bevande ai pasti. Sistemazio-
ne in camera doppia; spiaggia.  
Non comprende il viaggio andata e 
ritorno. 

Per le iscrizioni rivolgersi presso  
l’ufficio parrocchiale 

giovedì 12 aprile e giovedì 19 aprile 
dalle 16,00 alle 17,30  

 

Acqua, Cielo, Terra… 

Ricchezza e Croce dell'Amazzonia!  


