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la TRAGEDIA DEL MEDITERRANEO … 

 

«Rivolgo un accorato appello affinché la comunità 

internazionale agisca con decisione e prontezza, 

onde evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi. 

Sono uomini e donne come noi, fratelli nostri che 

cercano una vita migliore, affamati, perseguitati, 

feriti, sfruttati, vittime di guerre; cercano una vita 

migliore. Cercavano la felicità».  

papa Francesco - Regina Coeli 19 APRILE 2015 

 

Davanzo (Caritas):  «Pregare per le vittime,  

interrogarsi sulle cause,  intervenire a livello globale» 

«È giusto rimanere sconvolti per questo ultimo dramma, ma non dimentichiamo 

che le vittime del naufragio di sabato notte, che portano a 1650 i morti nel 

Mediterraneo dall’inizio dell’anno, sono solo la punta dell’iceberg. Non tutte le 

morti avvenute nel canale di Sicilia in questi ultimi decenni sono note; molte non 

sono arrivate all’attenzione dei media perché non ci sono stati superstiti a 

raccontarle». 

… 

«C’è un dato inequivocabile: abbiamo contribuito a far crescere un mondo 

squilibrato, in cui l’iniquità - parola cara a papa Francesco - è all’origine di molti 

mali. Negli anni cui gli spostamenti erano più complessi, questa iniquità rimaneva 

più nascosta. Oggi, anche a causa dell’ormai raffinatissima industria dei 

“mercanti di carne umana”, l’iniquità ha trovato valvole di sfogo e si sta 

palesando». 

… 

 «Possiamo solo intuire il livello di disperazione che può portare un uomo ad 

abbandonare la sua famiglia, la sua terra, le sue tradizioni e la sua lingua per 

affidarsi a criminali e a una speranza più forte della morte». 

0 

VENERDI’ 01 
S. Giuseppe lavoratore  mem. fac 
S. Riccardo Pampuri    mem. fac. 
At 13,44-52; Sal 41; Gv 7,25-31 
Ha sete di te,  
Signore, l’anima mia 

SABATO 02. 

S. Atanasio          memoria  
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 
Cor 15,29-34b; Gv 7,32-36 
Ti rendiamo grazie, o Dio,  
per la tua gloria 

DOMENICA 03 
 V DOMENICA DI PASQUA 

 Liturgia delle ore prima settimana 
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-

48a.51-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 
Lodate il Signore e proclamate le sue 

meraviglie 

PREGARE LA PAROLA        Liturgia delle ore quarta settimana 

LUNEDI’ 27 
Bb. Caterina e Giuliana 
del Sacro Monte di Varese   
mem. 
At 9,26-30; Sal 21;  
Gv 6,44-51 
A te la mia lode, Signore, 
nell’assemblea dei fratelli 

MARTEDI’ 28 
S. Gianna Beretta Molla  
memoria  
At 11,19-26; Sal 86; 
Gv 6,60-69 
Popoli tutti, lodate il 
Signore, alleluia 

MERCOLEDI’ 29 
S. CATERINA DA SIENA 
Patrona d’Italia e d’Europa  

Liturgia delle ore propria 

1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 
2,1-10a; Mt 25,1-13 
Con la mia vita, Signore, 
canto la tua lode 

GIOVEDI’ 30 
S. Pio V             mem. fac 
S. Cottolengo  mem. fac  
At 13,13-42; Sal 88;  
Gv 7,14-24 
Il Signore è fedele 
per sempre 

… una preghiera speciale per i 

105 BAMBINI di 4^ elementare 

che in questi giorni per la prima volta 

ricevono il dono grande dell’EUCARISTIA! 

OSTENSIONE SINDONE – TORINO 2015  
domenica 14 giugno la Comunità Pastorale  

organizza la visita/preghiera alla Sindone. 

         ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA 

La prenotazione dei biglietti di Expo 
È TERMINATA. 

RICORDIAMO ANCORA LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

DEI BAMBINI CHE STANNO FREQUENTANDO 

LA 1^ E LA 2^ ELEMENTARE!! ULTIMI GIORNI!! 

01 MAGGIO 2015 

primo venerdì del mese: 

ore 16.00  VESPRI 

segue  Adorazione Eucaristica 

    fino alle ore 18.00 

Preghiamo per don Stefano e per tutti 

i Diaconi ormai prossimi all’Ordinazione; 

preghiamo per i giovani e per le vocazioni! 

ANNIVERSARI di 
MATRIMONIO 

(da 10 in su!): 

in occasione della Patronale 
SABATO 23 Maggio  – ore 17.30 

IN SEGRETERIA  
SONO APERTE LE “ISCRIZONI”! 

**************************************************** 

Quest’anno festeggeremo anche: 
20° di don Maurizio Bertolotti, 
25° di don Vinicio Viola  
60° di don Paolo Morelli … !!!!!!!! 


