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«Abbiamo visto il Signore!»
I discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. La paura è la paralisi della
vita. Ciò che apre il futuro e fa ripartire la vita sono invece gli incontri. Gesù lo sa
bene. I suoi sono scappati tutti, l'hanno abbandonato: che cosa di meno affidabile
di quel gruppetto allo sbando? E tuttavia Gesù viene. È una comunità dove non si
può stare bene, porte e finestre sbarrate, dove manca l'aria e si respira dolore. Una
comunità chiusa, ripiegata su se stessa, che non si apre, che si sta ammalando. E
tuttavia Gesù viene. E non al di sopra, non a distanza, ma “viene e sta in mezzo a
loro”. Non nell'io, non nel tu soltanto, lo Spirito abita nel cuore delle relazioni, è
come il terzo tra i due, collante delle vite. Viene e sta in mezzo. Lui, il maestro dei
maestri, ci insegna a gestire l'imperfezione delle vite. Il suo metodo non consiste
nel riproporre l'ideale perfetto, nel sottolineare la nostra distanza dal progetto, ma
nell'avviare processi: a chi sente i morsi della paura, porta in dono la pace; a chi
non crede, offre un'altra occasione: guarda tocca metti il dito; a chi non ha accolto il
soffio del vento dello Spirito, lui spalanca orizzonti. Il suo metodo umanissimo, che
conforta la vita, sta nell'iniziare percorsi, nell'indicare il primo passo, perché un
primo passo è possibile sempre, per tutti, da qualsiasi situazione.
Il gruppo degli apostoli aveva tentato di coinvolgere Tommaso: abbiamo visto il
Signore. Ma lui, che era il più libero di tutti, lui che aveva il coraggio di entrare e
uscire da quella casa, non ci sta: io non mi accontento di parole. Se lui è vivo,
come fate ad essere ancora qui rinchiusi, invece di uscire nel sole del mondo? Se
lui è vivo, la nostra vita cambia!
Ed ecco Gesù che entra, sta in mezzo, e dice: Pace a voi. Non un augurio, non
una promessa, è molto di più, una affermazione: la pace è con voi, è qui, è iniziata;
non è merito, è dono. Poi si rivolge a Tommaso: Metti qui il tuo dito. Gesù aveva
educato Tommaso alla libertà interiore, a dissentire, l'aveva fatto coraggioso e
grande in umanità. Per farlo ancora più grande, gli fa un piccolo rimprovero, ma
dolcemente, come si fa con gli amici: non essere incredulo... Rispetta i suoi
tempi, e invece di imporsi, si propone: Metti, guarda, tocca.
La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle
ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente da superare: quelle
ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto dell'amore, la grande bellezza della
storia. Su quel corpo l'amore ha scritto il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, le
uniche che non ingannano. Indelebili ormai come l'amore stesso.

L'inquietudine della notte della fede
Ripartire da Dio vuol dire sapere che noi non lo vediamo, ma lo crediamo
e lo cerchiamo così come la notte cerca l'aurora. Vuol dunque dire vivere per
sé e contagiare altri dell'inquietudine santa di una ricerca senza sosta del
volto nascosto del Padre. Come Paolo fece coi Galati e coi Romani, così anche
noi dobbiamo denunciare ai nostri contemporanei la miopia del contentarsi
di tutto ciò che è meno di Dio, di tutto quanto può divenire idolo. Dio è più
grande del nostro cuore, Dio sta oltre la notte.
Egli è nel silenzio che ci turba davanti alla morte e alla fine di ogni
grandezza umana; Egli è nel bisogno di giustizia e di amore che ci portiamo
dentro; Egli è il Mistero santo che viene incontro alla nostalgia del Totalmente
Altro, nostalgia di perfetta e consumata giustizia, di riconciliazione e di pace.
Come il credente Manzoni, anche noi dobbiamo lasciarci interrogare da
ogni dolore: dallo scandalo della violenza che sembra vittoriosa, dalle atrocità
dell'odio e delle guerre, dalla fatica di credere nell'Amore quando tutto
sembra contraddirlo. Dio è un fuoco divorante, che si fa piccolo per lasciarsi
afferrare e toccare da noi. Portando Gesù in mezzo a voi, non ho potuto non
pensare a questa umiliazione, a questa "contrazione" di Dio, come la
chiamavano i Padri della Chiesa, a questa debolezza. Essa si fa risposta alle
nostre domande non nella misura della grandezza e della potenza di questo
mondo, ma nella piccolezza, nell'umiltà, nella compagnia umile e
pellegrinante del nostro soffrire.
(Carlo Maria MARTINI, Incontro al Signore risorto, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2009, 66).

Ma io credo!
Signore, non ho visto, come Pietro e Giovanni,
le bende per terra e il sudario che ricopriva il tuo volto, ma io credo!
Non ho visto la tua tomba vuota, ma io credo!
Non ho messo, come Tommaso, le mie dita nel posto dei chiodi,
né la mia mano nel tuo costato, ma io credo!
Non ho condiviso il pane con te nel villaggio di Emmaus, ma io credo!
Non ho partecipato alla pesca miracolosa sul lago di Tiberiade,
ma io credo!
Sono contento, Signore, di non avere visto,
perché io credo!

Il Giubileo della Misericordia...comincia
così la riforma della Chiesa?

Feci un’inchiesta sulla Confessione per il mio giornale, esattamente quarantacinque
anni fa, e già allora scoprii come questo sacramento perdesse sempre più di valore
per molti cristiani, per la crescita e la maturazione della loro fede.
La crisi era antica. Dovuta ai tanti cambiamenti che la Confessione aveva
attraversato, da pubblica a privata, da “unica” a “ripetibile”. Poi, alle drammatiche
conseguenze degli eccessi e degli abusi ingenerati dalle “tasse” penitenziali, e
che avevano scatenato la protesta di Lutero. E infine (ma questo lo sarà per
sempre, inevitabilmente) una crisi connaturale alla stessa natura dialogica del
sacramento (poiché investe interamente il sacerdote e il penitente) e al
suo aspetto antropologico (perché coinvolge la vita cristiana per tutta la sua
durata storica). Alle cause antiche, però, se ne erano aggiunte di nuove, legate ai
tempi, ai rivolgimenti culturali, sociali. E cioè, l’attenuazione dello spirito di fede. La
perdita crescente del senso del peccato. Lo svuotamento morale di parecchi
cristiani, sotto i colpi (apparentemente) fascinosi della secolarizzazione. Insomma,
l’uomo moderno, imbevuto di razionalismo fino al midollo, spesso dimentico del suo
destino ultimo, della sua stessa identità, mal sopportava l’idea di dover “raccontare”
la sua vita interiore a un altro uomo; e, più ancora, di dover compiere un atto di
umiltà nel riconoscere di aver sbagliato.
Nel corso dell’inchiesta, grazie alle testimonianze di alcuni laici, scoprii anche che
la crisi aveva altre motivazioni. Ricordo quanto disse un universitario: “Il prete deve
cercare di comprendere le ragioni per cui uno si confessa, e non assaltarlo con
severità. Si è insistito troppo sul tribunale di penitenza”. E una ragazza: “Molti
sacerdoti si lamentano delle cosiddette confessioni a disco. Ciò è vero da parte del
penitente. Ma non lo è anche da parte del confessore?”. Un operaio: “I confessori
dovrebbero aiutarci di più quando ci si confessa”. Un professore: “La morale
cristiana è anzitutto una vita, una vita di grazia. Come può perciò essere

revisionata in termini di fedeltà a un’etica disincarnata e manualistica?”.
Era da poco uscita l’enciclica “Humanae vitae” sulla regolazione delle nascite.
Paolo VI aveva sì ribadito la perdurante validità di una legge morale che discende
dalla stessa Rivelazione divina. Ma aveva anche esortato i coniugi a non
scoraggiarsi, a ricorrere “con umile perseveranza alla misericordia di Dio, che
viene elargita nel sacramento della Penitenza”. E aveva raccomandato ai sacerdoti
di usare la penitenza e la bontà del Signore, il quale “fu certo intransigente con il
male, ma misericordioso verso le persone”. Invece, erano stati in molti – sia tra i
coniugi e sia tra i confessori – a non comprendere a fondo lo spirito tanto
dell’enciclica quanto delle raccomandazioni di Paolo VI. E da lì era cominciato
quello che venne chiamato uno “scisma” silenzioso, parecchie coppie si erano
allontanate dalla Chiesa.
Da allora, da quell’inchiesta, sono passati quarantacinque anni, e la situazione non
dev’essere certo migliorata, se papa Francesco ricorda oggi ai sacerdoti che “il
confessionale non dev’essere una sala di tortura” E se, decidendo di celebrare un
Anno Santo straordinario dedicato alla misericordia, metterà probabilmente tra gli
obiettivi giubilari – nella Bolla di indizione, che verrà pubblicata l’11 aprile –
l’urgenza di restituire piorità al sacramento della Riconciliazione.
Sarà l’inizio di quella riforma della Chiesa, riforma anzitutto spirituale, che gli stessi
cardinali elettori avevano chiesto a Francesco in Conclave. E che consisterà
sostanzialmente nelrimuovere quella spessissima coltre – formata da precetti,
parole, gesti, simboli, ritualità, pratiche, usanze, non legate propriamente al nucleo
della fede – che lungo i secoli si è accumulata sulla pastorale, sulla religiosità, e
perfino sulla dottrina, irrigidendola in leggi e norme, ormai sorpassate, e finendo
così per oscurarne l’essenza e le intenzioni originarie. Ebbene, l’involuzione
subìta dal sacramento della Penitenza, perlomeno da quando ha assunto la
forma privata, è quasi il paradigma di quel sovraccarico di elementi che ha via via
“annacquato” il Vangelo, la sua forza dirompente, la grande novità che ha portato
nella vita degli uomini.
Rileggiamo brevemente la storia di questo decadimento. A cominciare dalla
Scolastica, che aveva introdotto il metodo delle classificazioni categoriche. Poi, nel
Concilio di Trento, era stata data enorme importanza all’aspetto giudiziale. Ragion
per cui la confessione delle colpe diventò l’aspetto predominante, e il ministro ebbe
il compito di assicurare l’integrità dell’accusa. Così, con il trascorrere del tempo, la
dottrina morale cadde progressivamente nel moralismo, facendo apparire il
cattolicesimo come la religione dei divieti, delle proibizioni, delle cose-da-non-fare.
E adesso, perciò, Francesco ha indicato la nuova strada, nel segno della
misericordia
divina. La
Chiesa,
appunto, dovrà
uscire
dalla
sua
autoreferenzialità, e chinarsi sugli uomini e sulle donne ferite. Testimoniando la
“logica” di Dio, il suo spalancare le braccia a tutti, così che tutti possano sentirsi
accolti, capìti, perdonati. Dunque, prima l’amore e poi la legge; prima la persona,
considerata nella sua unicità, nella sua concreta realtà esistenziale, e poi la norma
canonica. Questo, naturalmente, non significherà trasformare il confessionale in
una specie di “porto franco” del buonismo, della compassione a buon mercato, o
di una pietà mielosa, consolatoria, disincarnata. Al contrario, dovrà essere il luogo
dove le persone possano crescere attraverso un cammino di purificazione e di
maturazione, fintanto ad essere dei cristiani autenticamente liberi e responsabili.

II Domenica di Pasqua e della
Divina Misericordia
Antifona d'ingresso
Entrate nella gioia e nella gloria, e rendete grazie a Dio, che vi ha chiamato
al regno dei cieli. Alleluia. (4 Esd 2,36-37 )

Colletta
Dio di eterna misericordia,
che nella ricorrenza pasquale
ravvivi la fede del tuo popolo,
accresci in noi la grazia che ci hai dato,
perché tutti comprendiamo l’inestimabile ricchezza
del Battesimo che ci ha purificati,
dello Spirito che ci ha rigenerati,
del Sangue che ci ha redenti.
Oppure:
O Dio, che in ogni Pasqua domenicale
ci fai vivere le meraviglie della salvezza,
fa’ che riconosciamo con la grazia dello Spirito
il Signore presente nell’assemblea dei fratelli,
per rendere testimonianza della sua risurrezione.

PRIMA LETTURA (At 4,32-35)
Un cuore solo e un’anima sola.
Dagli Atti degli Apostoli
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e
un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli
apparteneva, ma fra loro tutto era comune.
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti godevano di grande favore.
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o
case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo
deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo
il suo bisogno. Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore.
Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo!
SECONDA LETTURA (1Gv 5,1-6)
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo.
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi
ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato.
In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e
osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio,
nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha
vinto il mondo: la nostra fede.
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è
colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto,
ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo
Spirito è la verità. Parola di Dio

Canto al Vangelo (Gv 20,29)
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
Alleluia.
VANGELO (Gv 20,19-31) Otto giorni dopo venne Gesù.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e
il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era
con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi
e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e
c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e
disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo,
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni
che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la
vita nel suo nome. Parola del Signore
PREGHIERA DEI FEDELI
Come la prima comunità cristiana, anche noi riuniti per celebrare l'Eucaristia
invochiamo il Signore ricco di misericordia.
Preghiamo insieme dicendo: Ascolta, Signore, il tuo popolo.
1. Per la Chiesa sparsa nel mondo, perché nella diversità di culture e di lingue
ritrovi la sua unità attorno al Vangelo e all'unico comandamento dell'amore,
preghiamo.
2. Per le persone che si impegnano per costruire una società basata sulla
giustizia, sulla solidarietà e sul rispetto dei più deboli, perché sentano la forza
della fede come sostegno nei loro sforzi quotidiani, preghiamo.

3. Per tutti coloro che a causa di un dolore o di una sofferenza hanno smarrito
la propria fede, perché sentano la forza della preghiera delle comunità
cristiane al loro fianco che li guida alla riscoperta del volto di Cristo risorto,
preghiamo.
4. Per coloro che si trovano in ristrettezza economica, perché trovino nella
società persone capaci di pensare strategie nuove, capaci di superare la crisi
nella condivisione e nella solidarietà, preghiamo.
5. Per tutti coloro che partecipano a questa Eucaristia, perché, passati
attraverso il mistero della Pasqua, riconosciamo la presenza del Signore
risorto nella nostra comunità radunata nel giorno del Signore, preghiamo.
Signore Gesù, morto e risorto per la nostra salvezza, ascolta la preghiera della
tua Chiesa e manifesta ancora a tutti i prodigi del tuo amore. Tu, che vivi e
regni nei secoli dei secoli.
Preghiera sulle offerte
Accogli con bontà, Signore.
l’offerta del tuo popolo [e dei nuovi battezzati]:
tu che ci hai chiamati alla fede
e rigenerati nel Battesimo,
guidaci alla felicità eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Accosta la tua mano, tocca le cicatrici dei chiodi
e non essere incredulo, ma credente”. Alleluia. (cf. Gv 20,27)
Preghiera dopo la comunione
Dio onnipotente,
la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto
continui a operare nella nostra vita.
Per Cristo nostro Signore.

OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE
Programma 2 giorni in treno
Sabato 13 e Domenica14 Giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per min. 30
partecipanti: € 250,00
I dettagli in Ufficio parrocchiale e sulla pagina FB - le
iscrizioni non oltre il 12 aprile

La Famiglia naturale culla d'amore
dei nostri tempi
L’Associazione “NON SI TOCCA LA FAMIGLIA”, realtà' apolitica,
aconfessionale e apartitica, si è costituita recentemente, in risposta alle
emergenze educative dei nostri tempi, ha unito famiglie, con competenze
diversificate, in campo culturale, pedagogico, medico, scientifico e legale, al fine
di mettere al servizio della società e del mondo della scuola le professionalità e le
competenze necessarie per portare avanti una battaglia non ideologica ma di
buon senso, per smontare teorie contrarie alla
natura dell'uomo e messe in circolazione senza
alcuna base scientifica.
Lo scopo prioritario dell'Associazione è quello
di difendere la BELLEZZA DELLA
FAMIGLIA NATURALE, da tutti gli
attacchi feroci e subdoli con cui si vuole
infierire, per poterne azzerare la potenza, la
ricchezza, il deposito naturale di infinita e
prodigiosa capacità di generare alla vita.
Difendere i figli, che come dono unico, sono i
frutti più preziosi dell'unione di un uomo e di
una donna.
L'associazione persegue il fine prioritario di
FORMARE ed INFORMARE, mantenendo
contatti con tutte le realtà in difesa della vita
nascente, della dignità della donna, del diritto
dei bambini di avere un PAPA' e una
MAMMA (non genitore 1 e genitore 2),
promuovendo una cultura della vita nel
rispetto di ogni diversità e minoranza.
Accompagna il percorso di genitori e docenti in difficoltà, dinanzi la pericolosa
avanzata della nota ideologia del gender, visitando le scuole rispetto a
segnalazioni di grave abuso educativo/didattico, legate a progetti messi in campo
da associazioni che propongono e spesso "impongono" contenuti contenenti un
chiaro indottrinamento, sotto le vesti di una lotta contro il bullismo e l’omofobia
dai dati irrisori. Organizza giornate dedicate alla FAMIGLIA, consolidando
l'unità della struttura familiare, nella condivisione e nell'aggiornamento di
tematiche importanti , creando spazi significativi per l'ascolto e per momenti
ludici con i propri figli. L'Associazione NON SI TOCCA LA FAMIGLIA,
intende sostenere il ruolo prioritario nell'educazione dei figli, a partire dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che all’art. 26 recita testualmente:

“I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai
loro figli”.
Non accetteremo che i nostri figli e alunni, siano sottoposti ad una dittatura del
pensiero unico, faremo il possibile affinché' possano liberamente esprimersi e
vivere in una società che non imbavagli le loro coscienze, ma che promuova i
diritti costituzionali di libertà e di libera espressione.

Domenica 26 aprile
dalle ore 11,15 alle 13
alcuni rappresentanti dell'associazione
"Non si tocca la famiglia"
terranno un incontro sulle tematiche esposte
sopra aperto a tutti, con un particolare invito
ai genitori di tutti i gruppi di catechesi.
L'incontro si svolgerà al di fuori di qualsiasi idea
di opposizione. Non per essere "contro
qualcuno", ma a favore della Famiglia e di una
sana educazione per i nostri figli.

La parola del Papa
"Che la famiglia è in crisi e non è una novità. La famiglia è sotto
attacco. C'è un secolarismo attivo, ci sono colonizzazioni ideologiche
non solo in Europa. E' una cultura che non vuole far vedere la
famiglia, per la quale è meglio non sposarsi, rimanere a casa. Che
fare, dunque? "Io non ho la ricetta, ma la Chiesa è consapevole di
questo...
Tra le minacce più insidiose c'è "la teoria del gender", uno
sbaglio della mente umana che fa tanta confusione".
Papa Francesco
Discorso ai giovani di Napoli - 21 marzo 2015

Ci si potrà iscrivere alla passeggiata podistica a
partire da Domenica 26 aprile in Segreteria o
all'entrata della Chiesa.
****
Verso la FESTA PATRONALE..
ci serve il tuo aiuto per : collaborare in cucina,
mercatino libri usati, montaggio gazebo, pesca e
molto altro ancora.

Riunione di coordinamento FESTA
martedì 21 aprile ore 19,00

GIORNO
DOMENICA 12
APRILE
DOMENICA
IN ALBIS
LUNEDÌ 13
MARTEDÌ 14

MERCOLEDÌ 15

GIOVEDÌ 16

VENERDÌ 17
SABATO 18

DOMENICA 19
MARZO
III DOMENICA DI
PASQUA

APPUNTAMENTO DELLA SETTIMANA..
h. 10 Lasciate che i piccoli vengano a me. Incontro di prima catechesi
per i bambini da 3 a 7 anni – “Castorini” Gruppo Scouts

h. 10 catechesi per Sarete miei Testimoni II e III (II e III Cresima)
h. 11,30 catechesi Familiare Sarete Miei Testimoni 1 (primo Cres.)
h. 11,30 catechesi FAMILIARE Io sono con Voi (I° Comun.)
h. 11,30 Catechesi Venite con me (II° Comunioni)
h. 19 dopo la S. messa incontro coppie giovani
h. 18 Gruppo di preghiera Carismatica "Gesù Risorto"
18 - 20,30 Benedizione in v. Carlo Fadda 125 e 133
h. 16,45 Catechesi FAMILIARE Io sono con voi (I° Comunioni)
h. 16,45 Catechesi Venite con me (II° Comun.)
18 - 20,30 Benedizione in via v.le P. Togliatti 284
h. 9,00 e 18,45 LECTIO DIVINA sul Vangelo della Domenica.
h. 15,30 Gruppo "Madre Mazzarello" laboratorio cucito
h. 16,45 catechesi Sarete Miei Testimoni 2 (SECONDO Cres.)
18 - 20,30 Benedizione in v. G. Saredo 81 e 6
H 18,30 Adorazione Eucaristica
18 - 20,30 Benedizione in v. G. Saredo 6 e 9
h. 17 Gruppo Cirene - accoglienza ai poveri
h. 18 incontro giovani e adolescenti SICAR
h. 21 Corso in preparazione al matrimonio cristiano
Uscita di gruppo a GRECCIO per II° Comunioni partenza h. 8,15
h. 15 – 17,30 Attività gruppo Scouts Roma2 S.M.D. Mazzarello
h. 17 prove di canto per adolescenti e giovani.
h. 10 Lasciate che i piccoli vengano a me. Incontro di prima catechesi
per i bambini da 3 a 7 anni – “Castorini” Gruppo Scouts

h. 10 Incontro per i genitori del II e III Cresime con d. Richard
h. 10 catechesi per Sarete miei Testimoni II e III (II e III Cresima)
h. 11,30 catechesi Sarete Miei Testimoni 1 (primo Cres.)
h. 11,30 catechesi FAMILIARE Venite con me (II° Comunioni)
h. 11,30 Catechesi Io sono con Voi (I° Comun.)

h. 17 Incontro per famiglie e adulti con Marta
Graziani Missionaria dell' Immacolata
PIAZZA SALVATORE GALGANO, 100 - 00173 ROMA TELEFONO 06.72.17.687 FAX 06.72.17.308
E MAIL : parrocchia.mazzarello@virgilio.it - bernardo.dimatteo68@gmail.com

LA DOMENICA LA MESSA FESTIVA È H. 10, H. 11,30 H. 18
NEI GIORNI FERIALI SABATO COMPRESO LA MESSA È ALLE H. 8,30 H. 18
CONFESSIONI: MEZZ’ORA PRIMA DELLA MESSA

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle h. 17 alle h. 19,30
SITO PARROCCHIALE: www.santamariadomenicamazzarello.it

