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21-04-2019 – SANTA PASQUA

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 21:
LUN 22:
MER 24:
DOM 28:

Santa Pasqua messe orario festivo
Lunedì dell’Angelo - SS. Messa ore 8,30-18
ore 17.15 - Adorazione Eucaristica animata
Domenica della Divina Misericordia

Giovedì 23 maggio
il gruppo di Catechesi Biblica
organizza un Pellegrinaggio
alla Sacra di San Michele
Val di Susa (To)
Info: Don Agostino,
o Concetta

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
OFFERTE PER I BAMBINI DI WHAPTE

Le scorse settimane
Nella via Crucis
Cassettine bambini catechesi
Nella cassetta in chiesa
Offerta anonima di una famiglia
Offerta anonima di una famiglia

€ 2.892,24
€ 201,81
€ 566,36
€ 972,82
€ 1.600,00
€ 1.000,00

Totali: € 7.233,23

“In alto i nostri cuori!...
ci dice la Risurrezione.
I cuori siano fissi dove ci
sono le vere gioie.
Aspiriamo al cielo, dove
saremo eternamente felici
e infinitamente felici”
San Leonardo Murialdo

Grazie, grazie, grazie, a nome dei ragazzi che ne
beneficeranno, dei missionari, dei sacerdoti, del
gruppo missionario ...a tutti i parrocchiani che hanno alimentato la cassetta in chiesa, i fedeli delle Vie
Crucis settimanali, i bambini del catechismo, i bambini e le famiglie della Scuola di via Cascina Corba,
ad alcune famiglie che generosamente hanno donato a mani piene ...Grazie a tutti voi se riusciamo a
dare un pò di dignità ai Bambini di Whapte
GRAZIE DI CUORE A TUTTI!
CHRISTUS VIVIT. Esortazione Apostolica post
sinodale ai giovani e a tutto il popolo di Dio di Papa Francesco. Sul tavolo della Buona stampa

Anniversari di Matrimonio
Domenica 16 giugno 2019 ore 10.30
Invitiamo per fare festa quanti si sono sposati nel 2018
e chi ricorda il 5° - 10° -15° - 20° - 25° - 30° - 35°
40° - 45° -50° - 55° - 60° ecc. di matrimonio
Prenotazioni presso ufficio parrocchiale.

"BUONA PASQUA"!
Tu non puoi dire "Buona Pasqua",
se non hai cercato di aprire e svuotare i sepolcri
presenti nel tuo cuore,
se non ti sei impegnato di espellere tutto il marciume dalla tua vita,
se non hai creduto, almeno per un istante, che è
possibile ritrovare la pace.

Tu non puoi dire "Buona Pasqua",
se l'orizzonte della tua esistenza è così tristemente abbassato da costringerti
a vedere solo "questo" tempo, il "tuo" lavoro, la
"tua" famiglia, i "tuoi" impegni;
e non ti accorgi che attorno a te c'è tutto un
mondo che chiede aiuto,
ci sono uomini e donne che un giorno ti manderanno il conto
della loro indigenza e disumanità.

Tu non puoi dire "Buona Pasqua",
se non hai provato il momento della sofferenza, il
venerdì di passione, il digiuno e l'astinenza;
se non hai toccato con mano la tua difficoltà e
non hai dovuto umiliarti aspettando
che qualche altro venga a salvarti ed accudirti.

Tu non puoi dire "Buona Pasqua",
se non hai pianto come Pietro, che ha toccato con
mano il suo abisso di fragilità;
se non hai conosciuto l'umiltà del cuore e non hai
scoperto che da quella croce
sgorga tutta la forza che tu non hai; che da quel
sepolcro vuoto esce una luce che illumina
tutto il tuo cammino spesso così buio e vuoto.

Adesso sì che puoi dire: "Buona Pasqua!".

