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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 05:  Terza Domenica di Pasqua  
  Festa della Prima comunione 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del  
  mese -  Esce Camminare Insieme 
LUN 06: ore 21,00 - Consiglio Pastrorale Parrocchiale 
MAR 07:  ore 21,00 -  Catechesi sette segni di Giovanni 
MER 08: ore 17.15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Santa Messa in via Gonin 
  ore 21,00 -  Catechesi 10 Parole Beta 
GIO 09: ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
  ore 21,00 - Messa comunitaria in via Gonin 
DOM 12:  Quarta domenica di Pasqua   

ANNVERSARI DI MATRIMONI 
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. 

Terza di PASQUA 
La parola del risorto Gesù ha sprigionato 
e ancora sprigiona oggi una potenza tale 
da cambiare l’essere delle persone. Gli 
Apostoli non si sono fermati davanti a 
persecuzione e prigionia, ma con corag-
gio hanno predicato il vangelo del Cristo 
risorto che è salvezza per l'umanità. 
Ma come possono delle parole trasmette-
re salvezza? 
San Paolo scrivendo alla comunità di 
Roma chiarisce che il vangelo non consta 
solo di parole, non si tratta solo di un 

messaggio, di una filosofia o di un sistema di pensiero da imparare, 
ma è una rivelazione, la rivelazione di Dio. 
Nell’annuncio del vangelo accade qualcosa che proviene da Dio. 
Già nell’AT si diceva che la parola di Dio non torna vuota a Dio, ma 
che quando è accolta opera sempre quello che dice.  
Il vangelo è buona notizia di come Dio è potenza di salvezza per 
chiunque crede. Paolo si sente chiamato ad annunciare proprio que-
sto: come Dio venga incontro all’uomo per fare comunione con lui, 
stringere legami di amicizia e come il credente in forza della fede e 
dell’accoglienza di questa volontà di comunione ottenga la giustizia, 
la salvezza, il perdono dei peccati. 
Paolo si rivolge ad una comunità, quella di Roma, che non lo cono-
sce ancora né conosce la sua predicazione. Tutt’al più lo conosce 
per sentito dire. 
L’ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli ce lo presenta arrivato e 
inserito in quella comunità, impegnato ad evangelizzare anche dal 
carcere con franchezza e senza impedimento. 
La sua predicazione è come un appello ai giudei presenti a Roma ad 
accogliere il vangelo, come stanno facendo in modo sorprendente i 
pagani. 
Paolo, pur in catene, sa irradiare la luce della speranza, la gioia e la 
bellezza del vangelo di Cristo risorto. Non è questa anche la nostra 
vocazione? 
 Essere testimoni e portatori di una speranza che esige il dono e 

l’impegno di tutta la nostra vita. 
 Scrivere pagine che testimoniano la nostra fede, l’impegno della 

sequela a Cristo e l’amore reciproco e fraterno. 
Noi conosciamo Dio solo attraverso Cristo e Gesù è la piena e defi-
nitiva narrazione del volto di Dio. Ma se Gesù si manifesta come 
“luce del mondo”, come colui sul cui volto rifulge lo splendore della 
gloria divina, tale luminosità non può non irradiarsi sui discepoli che 
lo seguono, sui cristiani. Il cristianesimo è esperienza di luce. Se 
“Dio è luce”, se Gesù è luce del mondo, se lo Spirito è luce dei cuori 
e se il battesimo stesso è chiamato “illuminazione” dal Nuovo Testa-
mento, allora la fede non può che condurre il cristiano a partecipare 
a questa luce: “Voi siete la luce del mondo”, siete riflesso della lumi-
nosità di Dio. 
Noi diciamo di una persona bella interiormente, che è solare, piena 
di luce, ebbene la bellezza cristiana consiste nella capacità di vivere 
in relazione con il Signore e in comunione con i fratelli.   
Noi vogliamo dire, come cristiani, che la nostra fede e la nostra spe-
ranza sono luce per il mondo: una luce che vince la notte; una luce 
che non viene certamente da noi né dalla terra, ma spunta dall’alto, 
viene da Dio; una luce che vuole rischiararci e darci vita. 

Don Agostino Liberalato 

giovedì 23 maggio giovedì 23 maggio   
  

PellegrinaggioPellegrinaggio  

alla Sacra di  San Michelealla Sacra di  San Michele  
  

Iscriversi da  Don Agostino,Don Agostino,    o Concettao Concetta  

Soggiorno a Cervia 
Pagamento del Saldo 

Giovedì 09 maggio ore 16,00/17,30 

 

Le  

iscrizioni 

all’Oratorio 

Estivo  

iniziano 

il 13  

maggio  

dalle ore 

17,00 alle 

19,00 

 



  
 Padre John Martelli ci scrive da BULA  

 

Carissimi Sacerdoti, gruppo missionario e parrocchiani della parrocchia San Leonardo Murialdo di Mila-

no. Oggi 1 maggio, è la festa dei lavoratori e così vorrei parlarvi non del lavoro dei missionari ma delle fatiche 

che deve affrontare il missionario di una certa età nel momento culmine della vita liturgica dell’anno, la settima-

na santa e la Pasqua.  

Inizio a pregare così:”Signore speriamo che mela cavo anche sta-

volta”. Voi mi direte, quale grande fatica è, fare ciò che fa un pre-

te “a le minga cuma fe el muradur”.  É vero! Ma mi spiego con 

alcuni esempi tratti dalla Pasqua appena passata. Qui a Bula la 

domenica delle Palme è una giornata eccezionale che vede una 

partecipazione incredibile di persone, in modo particolare dei 

bambini. Ma oltre alle persone qui ci sono i rami di palma di no-

tevoli dimensioni e non i ramoscelli di ulivo come in Italia. La 

processione non è molto ordinata, ma è entusiasmante perché si 

vede avanzare una mezza foresta verde sulla terra rossa, e il canto 

dell’Osanna scandisce il passo ai fedeli. Arrivati in chiesa devono 

quindi trovare posto alcune centinaia di fedeli e anche alcune centinaia di rami, l’operazione non è semplice. Il 

presbiterio è sotto l’assedio dei bambini, è il loro giorno, e quindi sono autorizzati a sedersi anche nelle poltrone 

del padre e degli accoliti, si possono infilare sotto l’altare e sedersi sugli scalini. durante la celebrazione della let-

tura della passione e per due ore il sacerdote sta in piedi fisso su di una piastrella, non ci si può sgranchire le 

gambe c’è il rischio di schiacciare manine o fare altri gesti maggiormente contundenti.  

Questa è la prima fatica della “settimana santa”. Il giovedì santo è una giornata tranquilla. Il Venerdì è la giornata 

della passione e morte del Signore e coincide con una delle fatiche forti del triduo pasquale. Alle ore 15,00 la Via 

Crucis. ci sono 40 gradi all’ombra si deve percorrere un chilometro e duecento metri per meditare sulle 14 stazio-

ni, e tra una stazione e l’altra si canta. Ho discusso varie volte con i fedeli perché non si può fare la via sacra dal-

le 17.00 in poi. La risposta categorica è stata:”No, non è possibile perché Gesù è morto alle tre del pomeriggio. 

Così si comincia alle tre del pomeriggio alla prima stazione siamo in circa 200 persone e andando avanti il nume-

ro aumenta alla settima stazione si è circa 600 persone ed anche qui i bambini sono in numero formidabile, ma 

sono compresi del momento ed anche se si cammina stanno in silenzio. E’ dura ma è anche incredibile vedere 

questa folla di gente di varie età soprattutto giovani e bambini che seguono la croce, che nelle zone dove c’è il 

sole si compatta, e dove c’è l’ombra si allarga alla ricerca di un po’ di respiro. Alle 4,15 siamo in chiesa e si co-

mincia la celebrazione del Venerdì tutto procede bene fino all’adorazione della croce servono 25 minuti per per-

mettere a tutti di inginocchiarsi e toccare la statua del Cristo crocifisso. Per è il momento di sosta posso andare in 

sagrestia a prendere la borraccia con l’acqua fresca ed avere un minuto di refrigerio, poi vedo le mie accolite e 

penso che anche loro gradirebbero un po’ di acqua fresca, le chiamo e bevi, bevi, bevi finisce anche l’acqua, ve-

dremo di sopravvivere. Finalmente alle sei in punto si esce di chiesa stralunati sudati e con l’arsura in gola, Que-

sta è la seconda fatica della settimana santa. Il sabato santo alle 9.00 di notte comincia “La veglia pasquale” con 

45 nuovi battezzati, siamo all’aperto al fresco della notte e questo è già un bel vantaggio rispetto allo stare in 

chiesa, del resto siamo circa seicento persone e in chiesa non ci staremmo. tutto procede bene ma capirete con 45 

battesimi la messa è lunga. Mentre continuo a battezzare mi è capitato che una ragazza si è messa a piangere, 

dentro me penso starà sfogando la tensione, la osservo bene perché alla fine gli voglio chiedere come mai. 

Quest’anno c’è stato un offertorio abbondante con i frutti della terra riso, manioca, cipolle, manghi, cajù, noci di 

cocco, arachidi il dono dei battezzandi per i poveri sono cose piccole, ma sono un segnale che la carità della co-

munità è viva, capirete però, che con tutte queste cose ci è voluto il suo bel tempo. Dopo la comunione si canta il 

bellissimo canto della Risurrezione che è molto vivace e che invita alla danza. Vari battezzati si mettono a danza-

re davanti all’altare e noto che tra loro c’è la ragazza che piangeva. Approfitto del momento e mi avvicino e gli 

dico: “Ma com’è la faccenda prima piangevi e adesso sorridi e stai danzando?” “ E’ vero Padre John, io dovevo 

essere battezzata tre anni fa ma sono stata molto malata ed oggi sono tornata alla vita piena, il Signore mi ha vo-

luto bene, mi sento felice, per questo danzo”. Mi è venuto un nodo alla gola, ma osservando la danza mi sono 

alzato e anch’io ho cominciato a cantare l’alleluia dal profondo del cuore. Era mezzanotte, la splendida terza fati-

ca. Il giorno di pasqua alle ore 10 sono stati battezzati 61 adolescenti, ho sudato le famose sette camicie, alle 

13,00 ho finito la celebrazione, ero cotto ma guardando in alto come tutti gli anni fino a oggi ho detto: “Signore, 

hai visto anche quest’anno insieme ce la siamo cavata”. Quarta fatica! Cari amici buon tempo pasquale il Signore 

è vivo, ci da la vita vera, perché anche noi possiamo essere donatori di vita per i nostri fratelli. Un saluto affettuo-

so ci vedremo a presto. 

P. John Martelli 


