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la nostra settimana
10 domenica - Festa del Voto
ore 15 - da S. Francesco processione del
Voto al Santuario e messa.
16 sabato
ore 11 - Confessioni genitori Prima
Comunione
ore 14-17 - Consiglio pastorale
17 domenica
ore 10 - primo turno Prima Comunione
ore 11,30 - secondo turno Prima Comunione
ore 15 - Battesimi
ore 15,30 - in p.za Libertà Scout cristiani,
ebrei e musulmani
15,30 - in Santuario, sala Capitolare,
Convegno Apostolato della Preghiera
* Venerdì l’incontro dei ragazzi delle medie (seconda
e terza) sarà alle 17.30 al Matteotti (parrocchia
san Giuseppe).

ore 10 e ore 11.30 in prepositurale

la Parola di Dio
10 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
III DOMENICA DI PASQUA
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria
11 lunedì
S. Stanislao
At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30
Diremo alla generazione futura la parola del Signore
12 martedì
S. Zeno di Verona
At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47
Conferma, o Dio, quanto hai fatto
per la nostra salvezza
13 mercoledì
S. Martino I
At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo
14 giovedì
At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore
15 venerdì
At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
16 sabato
AI 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35
Grandi sono le opere del Signore
17 domenica
IV DOMENICA Dl PASQUA
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita

“Io sono la luce del mondo; chi segue me,
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”.
Terza domenica di Pasqua: i vangeli sfaccettano l’identità e
l’opera di Cristo risorto entro la sua Comunità credente.
Dice il Concilio: “Chi segue Cristo, l’Uomo perfetto, si fa
lui pure più uomo” (GS 41), cioè veramente uomo! Gesù
di Nazaret rende visibile in carne ed ossa il prototipo di
uomo come è stato creato da Dio a sua immagine e
somiglianza, cioè appunto l’unico progetto di uomo
possibile che ci è dato da realizzare se si vuole la riuscita
piena della vita.

Confessioni bambini:
martedì 12 ore 17,00
in oratorio.
Sabato 16 ore 9,30:
in oratorio Ritiro
Prima Comunione.
Confessioni genitori:
sabato 16 ore 11
in prepositurale

Siamo arrivati quasi al termine dell’anno di
catechismo, quindi ci prepariamo a vivere quelle
celebrazioni che portano a frutto il cammino dei nostri
ragazzi.
In particolare la prima che vivremo sarà la Prima
Comunione dei ragazzi di 4 elementare. In tutto questo
anno si sono preparati al meglio per poter vivere per la
prima volta questo Sacramento.
Ci siamo lasciati interrogare insieme dall’invito di Gesù di
trovarci per spezzare il pane in sua memoria, cosa significa radunarsi
tutte le domeniche per restare fedeli a questo suo comando, e che
cosa può voler dire per noi ricevere il suo corpo in dono.
Durante gli incontri di catechismo ci siamo impegnati a
comprendere come vivere al meglio tutti i vari momenti della
messa che ci accompagnano a quell’incontro speciale con Gesù
nell’Eucarestia.
E ora davvero ci siamo!!! Tutti i ragazzi non vedono l’ora di
poter ricevere Gesù per la prima volta e raggiungere così un
momento davvero fondamentale nel loro percorso di fede.
Ed è così che domenica 17 aprile la nostra comunità si
radunerà ancora una volta per accompagnare questi bambini e per
pregare per loro, augurando che l’incontro con Gesù possa cambiare
loro la vita e possa spingerli a vivere sempre più come lui.
Le comunioni saranno divise in due turni: alle ore 10,00 i
gruppi delle catechiste Angela, Patrizia Marcolin, Giuliana e Patrizia
Mantegazza; alle ore 11,30 i gruppi di Graziella, Elena e Rosanna.
Non perdiamo questa bella occasione per mostrare che
tutta la comunità desidera essere presente in questo momento di
festa che riguarda tutti noi e che ci coinvolge nella gioia.
don Stefano Felici

I nostri QUATTORDICENNI
hanno
fatto la loro PROFESSIONE DI FEDE
domenica 3 aprile assieme a tutti i loro coetanei
della città, circa una novantina. E’ la tappa
“conclusiva” della iniziazione cristiana prima di
entrare nell’adolescenza con una scelta personale
della propria fede e della sequela di Gesù come
modello di vita riuscita, quali figli ed eredi di Dio.
Un centinaio di nostri ragazzi riceveranno
la CRESIMA in parrocchia il prossimo 1 maggio.

