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« La pace sia con voi!» 
 
Di ritorno dagli inferi, Cristo per donare la pace al mondo esclama: «La pace 
sia con voi! I discepoli parlavano ancora, quando Gesù stette in mezzo a 
loro e disse loro: La pace sia con voi!». Giustamente dice: «con voi», perché 
la terra si era già consolidata, il giorno era ritornato, il sole aveva ripreso il 
suo splendore e il mondo aveva ritrovato il suo ordine e la coesione. Ma 
presso i discepoli la guerra infuriava ancora; fede e mancanza di fede si 
combattevano violentemente. Il turbamento della passione non aveva scosso 
il loro cuore quanto la terra; credulità e incredulità devastavano il loro animo 
con una guerra senza tregua; schiere di pensieri assediavano la loro mente e 
sotto i colpi della disperazione e della speranza il loro cuore si spezzava, 
nonostante la sua forza. I sentimenti e i pensieri dei discepoli erano divisi tra 
gli innumerevoli miracoli che rivelano Cristo e le molteplici umiliazioni della 
sua morte, tra i segni della sua divinità e le debolezze della carne, tra l'orrore 
della sua morte e le grazie della sua vita. Ora il loro spirito veniva portato in 
cielo, ora le loro anime ricadevano a terra; e nel loro cuore in cui infuriava la 
tempesta non trovavano alcun porto tranquillo, nessun luogo di pace. Al 
veder questo, Cristo che scruta i cuori, che comanda ai venti, governa le 
tempeste e con un semplice segno muta la tempesta in un cielo sereno, li 
conferma con la sua pace, dicendo: «La pace sia con voi! Sono io; non 
temete. Sono io, il morto e sepolto. Sono io. Per me Dio, per voi uomo. Sono 
io. Non uno spirito rivestito di un corpo, ma verità stessa fatta uomo. Sono io. 
Sono io, vivente tra i morti, celeste al cuore degli inferi. Sono io, che la morte 
ha fuggito, che gli inferi hanno temuto. Gli inferi mi hanno proclamato Dio, nel 
loro spavento. Non temere Pietro, che mi hai rinnegato, ne tu, Giovanni, che 
sei fuggito, ne tutti voi che mi avete abbandonato, che avete pensato a 
tradirmi, che non credete ancora in me, anche se mi vedete. Non temete, 
sono io. Sono io, vi ho chiamati per grazia, vi ho scelti perdonandovi, vi ho 
sostenuto con la mia compassione, vi ho portato nel mio amore e oggi vi 
accolgo per mia sola bontà, perché il Padre non vede più il male quando 
accoglie suo figlio». 

(PIETRO CRISOLOGO, Discorso 81). 



Aprire gli occhi 
 

Chi aprirà i nostri occhi ostinatamente chiusi 

per evitare di vedere 

la miseria agitarsi alla nostra porta? 
 

Chi aprirà i nostri occhi ostinatamente tappati 

per evitare di guardare  

faccia a faccia  

il prossimo 

che ci viene incontro? 
 

Chi aprirà i nostri occhi 

ostinatamente velati 

per evitare di essere abbagliati 

dalla presenza di Cristo 

con il suo vangelo esigente? 
 

Chi aprirà i nostri occhi 

per riconoscere lo Spirito di Dio 

all'opera sui molteplici cantieri 

dove l’umanità si rinnova? 
 

Chi aprirà i nostri occhi 

per riconoscere il seme  

che, con ostinazione, germoglia dall’arida terra screpolata? 

 

E' il Signore! 
  

E' l'acclamazione pasquale, è una parola che contiene tutto.  

Il Signore è Colui che possiede la tua vita e te la vuole far vivere al centuplo;  

Colui che ha un progetto per te,  

che ti conduce a esprimere pienamente te stesso; 

Colui che è la somma di tutte le cose desiderabili;  

Colui che chiarisce, dipana, ordina, purifica,  

soddisfa tutti i tuoi desideri più profondi. 

E' il Signore della vita, della storia, della mia vicenda personale.  

E' il Signore della mia famiglia, della scuola, della società.  

E' Colui nel quale tutto trova il senso.  

E' Colui che è capace di dare a tutto un progetto ed una prospettiva. 

(dagli Scritti del Card. C.M. Martini). 

 



Ricordando Marina..  (d. Bernardo) 

Sabato scorso, 10 Aprile, abbiamo detto addio a MARINA BELLINI, 
membro del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio affari 
economici, addetta alla segreteria parrocchiale e in passato volontaria 
Caritas del gruppo "Cirene"; ma per molti soprattutto un'amica 
carissima. In una chiesa gremita oltre ogni immaginazione, con la 
presenza di molti giovani, soprattutto suoi alunni della scuola 
"Francesco d'Assisi" a Centocelle. Ha presieduto il rito esequiale don 
Giuseppe Ponzoni, molto vicino alla famiglia e visibilmente commosso. 
Di seguito la testimonianza di un'amica, Paola. 

«Io l’ho conosciuta come la 
mamma di Elisa, fuori dal 
cancello della scuola, in attesa 
delle nostre bimbe, subito si è 
avvicinata a me, che non 
conoscevo nessuno - mi ero da 
poco trasferita nel quartiere - 
con il suo sorriso e l’amicizia è 
scattata automaticamente, 
l’empatia era la sua peculiarità; 
poi ho avuto il piacere di vederla 
a “Cirene” con i bambini, mentre 
i genitori prendevano cibo e 
vestiario lei giocava con i piccoli, 
sempre pronta ad assecondare le 
loro inclinazioni ma anche a 
rimproverarli bonariamente se 
non mettevano dopo tutto a 
posto. Non dimenticava un nome 
e conosceva la storia di tutti. La 
capacità di ascoltare: un’altra 

delle sue qualità. 
Per me ha rappresentato la memoria del quartiere e della parrocchia, 
lei che ragazzina arrivò qui quando c’era solo la chiesa di Don Bosco e 
tanto fango e di Santa Maria Domenica Mazzarello nemmeno il 
progetto. Le piaceva raccontare di come era nato il quartiere e la sua 
amata parrocchia ed era così piacevole ascoltarla perché sapeva 
narrare. 

Quante volte diceva: “ so’ un macello”…..”non so’ bona co’ le mani”….e 
un po’ era vero! Ma allo stesso tempo ci teneva tanto che tutto fosse 
fatto bene ed era scrupolosa nel lavoro di segreteria parrocchiale e 



sempre preparata per la messa domenicale poiché partecipava 
assiduamente alla lectio, per preparare la Parola della Domenica. 
Mi raccontava dei suoi ragazzi a scuola e scherzando diceva che i 
consigli di classe assomigliavano sempre più a riunioni di psicoterapia 
dove i docenti cercavano di capire, sapere, analizzare le storie di ogni 

studente perché a quell’età “so’ tutti un po’ impicciati!”  
E ve lo ricordate l’astuccio di metallo? Dove riponeva penna e matita 
sempre pronte per prendere un appunto. 
La capacità tutta sua di rimproverare e di dire la sua che non te ne 
accorgevi e ti aveva convinta, ed i momenti del no: quando diceva 
seria: “NO” e sapevi che non potevi andare oltre. 

“e so’ stonata” per dire che aveva la testa fra le nuvole….e un po’ era 
vero anche questo. 
Non voglio ricordare i momenti brutti, il dolore,  perché non la 
rappresentano.  
Le dà testimonianza il volto di ogni persona che gremiva la chiesa per 
salutarla». 
 

Ora, dopo il dolore e le forti emozioni che abbiamo vissuto, si apre il 
tempo della speranza, di quella fiduciosa speranza nella vita eterna, di 
cui la Comunità Cristiana è depositaria.  
Questo è il tempo in cui circondare il marito Claudio e le figlie Alice ed 

Elisa di una discreta amicizia e solidarietà, offrendo testimonianza di 
come possa essere vero ciò che diciamo nel momento del saluto finale 

alla celebrazione esequiale: "Il nostro «addio», anche se non nasconde 
la tristezza del distacco, si conforta tuttavia nella dolcezza della 
speranza. Di nuovo, infatti, potremo godere della sua presenza e della 
sua amicizia e, per il dono della misericordia del Padre, questa nostra 
assemblea, che ora con tristezza in questa chiesa terrestre sciogliamo, 
lieti un giorno nel Regno di Dio ricomporremo". 
 

Da parte mia mi piace ricordarla attraverso l'ultima citazione che 
abbiamo condiviso su Facebook il 6 marzo scorso, si tratta di un 
passo del Diario di Hetty Illesum:  
«La vita è una cosa splendida e grande. A ogni nuovo crimine o orrore 
dovremo opporre un nuovo pezzetto d’amore e di bontà che avremo 
conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire ma non dobbiamo 
soccombere» 

"Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e 

mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene 

preparata una abitazione eterna nel cielo"  

(Dal Canone dei defunti) 



III Domenica di Pasqua  

 

 
Antifona d'ingresso 

Acclamate al Signore da tutta la terra,  
cantate un inno al suo nome,  

rendetegli gloria, elevate la lode. Alleluia. (Sal 66,1-2) 
 
 
 
 
Colletta 
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre,  
per la rinnovata giovinezza dello spirito,  
e come oggi si allieta per il dono della dignità filiale,  
così pregusti nella speranza  
il giorno glorioso della risurrezione.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
Oppure:  
O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio,  
vittima di espiazione per i nostri peccati,  
hai posto il fondamento  
della riconciliazione e della pace,  
apri il nostro cuore alla vera conversione  
e fa’ di noi i testimoni dell’umanità nuova,  
pacificata nel tuo amore.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

 
 
 

 
 

PRIMA LETTURA (At 3,13-15.17-19) 
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti. 

 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il 
Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi 
avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di 
liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi 
fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha 
risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 
Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. 
Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i 
profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate 
vita, perché siano cancellati i vostri peccati».     Parola di Dio  



SALMO RESPONSORIALE (Sal 4) 
 

Rit: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.  
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; pietà di me, ascolta la mia preghiera.  
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco.  
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
 

In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.  
 

SECONDA LETTURA (1Gv 2,1-5)  
Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo. 

 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha 
peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la 
vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche 
per quelli di tutto il mondo. 
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 
comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è 
bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui 
l’amore di Dio è veramente perfetto.     Parola di Dio  
 

Canto al Vangelo (Lc 24,32)  
Alleluia, alleluia. 

Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli.  Alleluia.  

 
VANGELO (Lc 24,35-48)  

Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. 
 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano 
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e 
come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi 
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 
ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 



credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e 
disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni».        Parola del Signore  
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Come i discepoli di Emmaus, anche noi apriamo il nostro cuore al Signore 
perché aumenti la nostra fede e ci faccia comprendere il mistero della 
salvezza.     Preghiamo insieme e diciamo: Resta con noi, Signore! 
 

1. Quando il nostro cuore non riconosce le tracce della tua presenza negli 
avvenimenti della storia, ti preghiamo. 
2. Quando smarriamo il sentiero della vita e ci allontaniamo dalla tua Parola, 
ti preghiamo. 
3. Quando la durezza del nostro cuore non ci permette di comprendere il 
significato profondo delle Scritture, ti preghiamo. 
4. Quando diciamo di essere cristiani, ma non abbiamo la forza di osservare i 
tuoi comandamenti, ti preghiamo. 
5. Quando vediamo il dolore nel cuore delle persone che ci sono accanto, ma 
non sappiamo trovare le parole per far cambiare la tristezza in gioia, ti 
preghiamo. 
6. Quando non sappiamo riconoscere la presenza del Signore risorto nella sua 
Chiesa pellegrina sulla terra, ti preghiamo. 
 

Apri il nostro cuore, Signore, alla comprensione della tua Parola e trasforma 
la nostra tristezza nella speranza certa della tua presenza in mezzo a noi. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
 

 

 

 

 

 

 

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 prorogate non oltre il 30 aprile 
 



Papa Francesco contro la teoria del 

gender: “Espressione di frustrazione” 

 
 

Nel corso dell'udienza in Piazza San Pietro, Bergoglio sottolinea 
le differenze e la complementarietà tra uomo e donna. Ed 
evidenzia anche l’importanza del legame matrimoniale e 
familiare “non solo per i credenti” 
 

 “La teoria del gender espressione di frustrazione e rassegnazione che 
mira a cancellare la differenza sessuale”.Papa Francesco, nella 
catechesi dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha 
attaccato la teoria secondo cui la distinzione tra maschi e femmine non è 
data dal fattore biologico, ma dalla singola sensibilità del soggetto. “La 
cultura moderna e contemporanea – ha affermato Bergoglio – ha aperto 
nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per l’arricchimento della 
comprensione delle differenze tra uomo e donna. Ma ha introdotto 
anche molti dubbi e molto scetticismo. Per esempio mi domando se la 
cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di 

una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a cancellare 
la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Sì, – ha 
aggiunto il Papa – rischiamo di fare un passo indietro. 
La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione”. 
Parole che si ricollegano a quelle espresse più volte dal presidente della 
Conferenza episcopale italiana, il cardinale Angelo Bagnasco, che ha 
sostenuto che “il gender edifica un ‘transumano’ in cui l’uomo appare 
come un nomade privo di meta e a corto di identità”. Ma il porporato 
ha anche puntato il dito più volte contro “i libri dell’Istituto A.T. Beck, 
dal titolo accattivante ‘Educare alla diversità a scuola’ e ispirati alla 
teoria del gender” bollandoli come “colonizzazione ideologica”. Da qui 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/23/teoria-gender-cardinale-bagnasco-edifica-transumano-identita/1530239/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/23/teoria-gender-cardinale-bagnasco-edifica-transumano-identita/1530239/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/26/distruggono-la-famiglia-tradizionale-bagnasco-contro-leducazione-alla-diversita-nelle-scuole/927200/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/26/distruggono-la-famiglia-tradizionale-bagnasco-contro-leducazione-alla-diversita-nelle-scuole/927200/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/26/distruggono-la-famiglia-tradizionale-bagnasco-contro-leducazione-alla-diversita-nelle-scuole/927200/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/26/cei-bagnasco-libri-gender-scuola-colonizzazione-ideologica/1372308/


l’invito del presidente della Cei ai genitori a esercitare “il diritto di 
astenere i propri figli da quelle ‘lezioni’ senza incorrere in nessuna 

forma, né esplicita, né subdola, di ritorsione, come sta invece 
accadendo in qualche Stato vicino a noi”. Nella sua catechesi sulla 
famiglia, dedicata alla complementarietà tra l’uomo e la donna, il 
Papa ha sottolineato che la differenza tra i due generi “non è per la 
contrapposizione, o la subordinazione, ma per la comunione e la 
generazione, sempre a immagine e somiglianza di Dio”. Per Francesco, 
infatti, “per conoscersi bene e crescere armonicamente l’essere umano 
ha bisogno della reciprocità tra uomo e donna. Quando ciò non avviene, 
se ne vedono le conseguenze. Siamo fatti per ascoltarci e aiutarci a 
vicenda. Possiamo dire che senza l’arricchimento reciproco in questa 
relazione, nel pensiero e nell’azione, negli affetti e nel lavoro, anche 
nella fede, i due non possono nemmeno capire fino in fondo che cosa 
significa essere uomo e donna”. 
Bergoglio ha sottolineato anche l’importanza del legame 
matrimoniale e familiare “non solo per i credenti”. “Vorrei esortare 
gli intellettuali – è stato l’appello del Papa – a non disertare questo 

tema, come se fosse diventato secondario per l’impegno a favore di una 
società più libera e più giusta”. Infine, l’invito a “fare molto di più in 
favore della donna, se vogliamo ridare più forza alla reciprocità fra 
uomini e donne. È necessario, infatti, – ha aggiunto Francesco – che la 
donna non solo sia più ascoltata, ma che la sua voce abbia un peso 
reale, un’autorevolezza riconosciuta, nella società e nella Chiesa. È 
una strada da percorrere con più creatività e più audacia per valorizzare 
il genio femminile”. 
 

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. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



CONTABILITA' MESE DI MARZO 
     

        VOCE ENTRATE  VOCE USCITE 
    OFFERTE INTENZ. SANTE MESSE 1.190 SPESE SACRESTIA 216 
    QUESTUA DOMENICA 1 Marzo 625 MANUTEN. AREE VERDI 250 
    QUESTUA DOMENICA 8 Marzo 770 CARITA' 437 
    QUESTUA DOMENICA 15 Marzo 730 BOLLETTA GAS 1° UTENZA 409,49 
    QUESTUA DOMENICA 22 Marzo 950* BOLLETTA GAS 2° UTENZA 1.163,24 
    QUESTUA DOMENICA 29 Marzo   1.560** SPESE CONTO CORRENTE 4,00 
    OFFERTE FUNERALI (Sacramenti) 240 MESSE DON RICHARD 300 
    OFFERTE USO SALE PARROCCHIA 610 SPESA GESTIONE CASA PARR. 1.397,75 
    VENDITA  RIVISTE 85 INTEGRAZIONE SACERDOTI 330 
    OFFERTE A VARIO TITOLO 1.155 MESSE DON BERNARDO 300 
    Dai Sacerdoti CONTR. GEST. CASA  440  MANUTENZIONE E VARIE 840 
     INIZIATIVA "Burkina Faso"  200 DETERSIVI PULIZIA AMBIENTI 220 
    Offerte benediz. delle case 2.010 BOLLETTA TEL. LINEA FAX 104 
    TOTALE ENTRATE 10.565 BOLLETTA TELEFONO 125,50 
    

 

 
BOLLETTA SORGENIA LUCE 919,61 

    

        

        

  
TOTALE USCITE 7.016,59 

     

 

 

 

     

OSSERVAZIONI 
 

* Le entrate di questo mese, superano le uscite di € 3.548,41 considerando però che in 
questo periodo di Quaresima e Pasqua ci sono in più rispetto agli altri mesi le offerte 
lasciate durante le visite alle famiglie per le benedizioni pasquali. (*) Nella questua di 
domenica 22 marzo è compresa la raccolta pro-famiglie Irakene, promossa dalla Caritas 
diocesana che ammonta a circa € 390. (**)La questua di Domenica 29 comprende € 740 
circa di offerte lasciate durante la distribuzione dei rami d'ulivo. 
 

* Non ho contabilizzato tra le uscite il saldo per il restauro della vetrata centrale, 
vandalizzata lo scorso autunno (€ 1.163,24), poichè ho già dato conto del totale del 
restauro (€ 2.330,00) nella contabilità di Febbario. 
 

* Le offerte per SS. Messe e per la celebrazione di Sacramenti, sono spontaneamente 
donate dai fedeli; non esiste alcun "tariffario" a riguardo. 
 

"Si rende nota a tutti la contabilità 
parrocchiale mensile in modo 
trasparente, perchè maturi una 
mentalità partecipativa ai bisogni 
della parrocchia e la 
consapevolezza che essa si 
amministra unicamente grazie 
alla generosità dei fedeli" 



Per la raccolta di abiti usati, le volontarie Caritas di Cirene 

vi pregano di non portare più abiti invernali; solo vestiti 

leggeri, poiché si va incontro alla stagione calda. 
 

GIORNO APPUNTAMENTO DELLA SETTIMANA.. 
 

 

DOMENICA 19 

APRILE 

III DOMENICA  

DI PASQUA 

 

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. 
LUNEDÌ 20 h. 18 Gruppo di preghiera Carismatica "Gesù Risorto" 

18 - 20,30 Benedizione in v. F. Guelfi 20 

MARTEDÌ 21 h. 16,45 Catechesi FAMILIARE Venite  con me (II° Comun.) 

h. 16,45 Catechesi Io sono con voi  (I° Comunioni)  

h. 19 Incontro di coordinamento Festa patronale. 

MERCOLEDÌ 22 

 

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. F. Guelfi 20  

GIOVEDÌ 23 H 9-9,30 Adorazione Eucaristica 

18 - 20,30 Benedizione in v. F. Guelfi 50 

 

VENERDÌ  24 
 

h. 17 Gruppo Cirene - accoglienza ai poveri  

h. 18 incontro giovani e adolescenti  SICAR  

h. 21 Corso in preparazione al matrimonio cristiano 

18 - 20,30 Benedizione in v. F. Guelfi 42 

 

 

DOMENICA 26 

MARZO 

IV DOMENICA DI 

PASQUA 

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 Sarete Miei Testimoni 1  (primo Cres.) 

h. 11,30 catechesi Venite con me (II° Comunioni) 

h. 11,30 Catechesi Io sono con Voi (I° Comun.)  

h. 11.15 - 13  Incontro "Non si tocca la famiglia" 
vedi pagine precedenti. I catechisti terranno i ragazzi fino al 

termine dell'incontro genitori. 

Dopo le Messe della mattinata il Gruppo SICAR fa una vendita di 

torte per autofinanziamento per le attività del gruppo. 
 

 
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 
 

SITO PARROCCHIALE: www.santamariadomenicamazzarello.it 
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