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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 4

Pasqua - Resurrezione del Signore

Lunedì 5

Lunedì dell'Angelo - S. Vincenzo Ferrer; S. Irene; S. Giuliana

Prima Lettura

At 10,34a.37-43

Martedì 6

S. Pietro da Verona; S. Prudenzio

Salmo Respons.

Sal 117

Mercoledì 7

S. Giovanni Battista de la Salle

Seconda Lettura

Col 3,1-4

Giovedì 8

S. Amanzio; S. Giulia Billiart

Venerdì 9

S. Demetrio; S. Liborio

Sabato 10

S. Palladio; S. Maddalena di Canossa; S. Fulberto

Vangelo

Gv 20,1-9

Cari fratelli e sorelle, Pasqua è la festa della nuova creazione. Gesù è risorto e non muore più. Ha sfondato la porta verso una nuova vita che non
conosce più né malattia né morte. Ha assunto l?uomo in Dio stesso. ?Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio?, aveva detto Paolo nella
Prima Lettera ai Corinzi (15,50). Lo scrittore ecclesiastico Tertulliano, nel secolo III, in riferimento alla risurrezione di Cristo e alla nostra risurrezione
aveva l?audacia di scrivere: ?Abbiate fiducia, carne e sangue, grazie a Cristo avete acquistato un posto nel Cielo e nel regno di Dio? (CCL II 994). Si è
aperta una nuova dimensione per l?uomo. La creazione è diventata più grande e più vasta. La Pasqua è il giorno di una nuova creazione? A Pasqua,
al mattino del primo giorno della settimana, Dio ha detto nuovamente: ?Sia la luce!?. Prima erano venute la notte del Monte degli Ulivi, l?eclissi
solare della passione e morte di Gesù, la notte del sepolcro. Ma ora è di nuovo il primo giorno ? la creazione ricomincia tutta nuova. ?Sia la luce!?,
dice Dio, ?e la luce fu?. Gesù risorge dal sepolcro. La vita è più forte della morte. Il bene è più forte del male. L?amore è più forte dell?odio. La verità è
più forte della menzogna. Il buio dei giorni passati è dissipato nel momento in cui Gesù risorge dal sepolcro e diventa, Egli stesso, pura luce di Dio.
Questo, però, non si riferisce soltanto a Lui e non si riferisce solo al buio di quei giorni. Con la risurrezione di Gesù, la luce stessa è creata
nuovamente. Egli ci attira tutti dietro di sé nella nuova vita della risurrezione e vince ogni forma di buio. Egli è il nuovo giorno di Dio, che vale per
tutti noi. Ma come può avvenire questo? Come può tutto questo giungere fino a noi così che non rimanga solo parola, ma diventi una realtà in cui
siamo coinvolti? Mediante il Sacramento del battesimo e la professione della fede, il Signore ha costruito un ponte verso di noi, attraverso il quale il
nuovo giorno viene a noi. Nel Battesimo, il Signore dice a colui che lo riceve: Fiat lux ? sia la luce. Il nuovo giorno, il giorno della vita indistruttibile
viene anche a noi. Cristo ti prende per mano. D?ora in poi sarai sostenuto da Lui e entrerai così nella luce, nella vita vera.
(Dall?omelia di Benedetto XVI, dell?07-04-2012)

L?ANNO DI SAN GIUSEPPE 08-12-2020/08-12-2021
Chiamato ad essere il custode del redentore, «Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sè la sua sposa» (Mt 1,24).
Ispirandosi al Vangelo, i padri della Chiesa fin dai primi secoli hanno sottolineato che san Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò
con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo (cfr. S. Irenaei, «Adversus haereses», IV, 23, 1: S. Ch. 100/2, 692-694), così custodisce e protegge il
suo mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine santa è figura e modello. Nel centenario della pubblicazione dell'epistola enciclica «Quamquam
Pluries» di papa Leone XIII (die 15 aug. 1889: «Leonis XIII P. M. Acta», IX [1890] 175-182) e nel solco della plurisecolare venerazione per san Giuseppe,
desidero offrire alla vostra considerazione, cari fratelli e sorelle, alcune riflessioni su colui al quale Dio «affidò la custodia dei suoi tesori più preziosi»
(S. Rituum Congreg., «Quemadmodum Deus», die 8 dec. 1870: «Pii IX P. M. Acta», pars I, vol. V, 282; Pii IX, «Inclytum Patriarcham», die 7 iul. 1871: «l.
c.» 331-335). Con gioia compio questo dovere pastorale, perché crescano in tutti la devozione al patrono della Chiesa universale e l'amore al
Redentore, che egli esemplarmente servì.
(dalla Introduzione della Esortazione Apostolica Redemptoris Custos)

8xmille ? Chiesa Cat tolica
La firma per l?8xmille è innanzitutto una scelta: la tua. Non è una tassa in più, ma
semplicemente una tua libera scelta di destinare una percentuale della quota
totale IRPEF allo Stato per scopi umanitari e sociali, o a confessioni religiose per
scopi religiosi e caritativi. Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare
la differenza.
Perché alla Chiesa cat tolica. Grazie all?8xmille, dal 1990 ad oggi la Chiesa
cattolica ha potuto realizzare migliaia di progetti, diffusi in modo capillare sul
territorio, che si contraddistinguono per la forte rilevanza sociale, il sostegno
attivo all?occupazione, la tutela del patrimonio storico-culturale e artistico, la
promozione dello sviluppo nei Paesi più poveri.

Come sono ripart it i i fondi dell' 8xmille. Ogni anno a maggio, durante
l'Assemblea Generale della C.E.I., i vescovi determinano la suddivisione dei fondi
8xmille per tre finalità previste dalla legge: 1. Esigenze di culto e pastorale della
popolazione italiana; 2. Sostentamento dei sacerdoti; 3. Interventi caritativi in
Italia e nei paesi in via di sviluppo.
Come interviene la Chiesa cat tolica in Italia nel campo del culto della carità:
- Con le quote trasferite dalla C.E.I. annualmente alle diocesi e destinate ad
attività locali; - Con le quote destinate ad attività di rilievo nazionale riservate
alla Presidenza della C.E.I.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabato Santo 03 Aprile
ore 05,30 Apertura della Chiesa

08 Aprile Giovedì - Ot tava di Pasqua

ore 09,00 Confessioni (fino alle ore 11,30)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 10,30 Preghiera Mariana: L?Ora della Madre

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 15,00 Novena della Divina Misericordia

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 15,30 Confessioni (fino alle ore 17,30)

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 19,00 Veglia Pasquale a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 15,00 Novena della Divina Misericordia

ore 19,00 Veglia Pasquale (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 19,30 Solenne Veglia di Pasqua

ore 18,00 S. Messa

Domenica 04 Aprile ? Pasqua di Risurrezione del Signore

09 Aprile Venerdì ? Ot tava di Pasqua

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 11,00 S. Messa

ore 09,00 Pulizia chiesa e ambienti comuni (si accettano volontari)

ore 12,30 S. Messa

ore 15,00 Novena della Divina Misericordia

ore 17,30 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 19,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

05 Aprile - Lunedì dell?Angelo

10 Aprile Sabato ? Ot tava di Pasqua

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 11,00 S. Messa

ore 11,00 Cresime

ore 15,00 Novena della Divina Misericordia

ore 15,00 Novena della Divina Misericordia

ore 17,30 Rosario

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa festiva

06 Aprile Martedì ? Ot tava di Pasqua
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

11 Aprile ? II Domenica di Pasqua ? Festa Divina Misericordia

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 08,00 S. Messa

ore 15,00 Novena della Divina Misericordia

ore 09,30 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa

07 Aprile Mercoledì ? Ot tava di Pasqua
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Preghiera a san Giuseppe
ore 08,30 S. Messa. A seguire Esposizione Eucaristica
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

Defunt i

Agostini Pietro (59)

Cello Glorianda (69)

Mosè Maria Rita (71)

