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DOMENICA 3 APRILE: LA PROFESSIONE DI FEDE DEI RAGAZZI DI III MEDIA 

 

Domenica scorsa i ragazzi di terza 
media della nostra Parrocchia, 
insieme a tutti quelli della Comunità 
Pastorale, hanno celebrato la 

PROFESSIONE DI FEDE. 

La celebrazione si è svolta nella 
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo: 
un’assemblea colorata e vivace di 
ragazzi, genitori, parrocchiani  uniti 
ad  accogliere la Parola e il Pane del 
Signore Gesù. 
Dopo due anni di cammino insieme 

ecco questo gesto importante : la chiamata per nome da parte degli educatori, la risposta dei 
ragazzi ’Eccomi’ che ricorda la disponibilità di Maria e degli apostoli. 
Poi  la recita del  CREDO, con cui  hanno dichiarato di voler vivere bene la loro  vita,  di fare 
libere scelte avendo come riferimento l’amore di Gesù e di mettersi al servizio degli altri con 
un impegno concreto. 
Una tappa  significativa  del cammino di fede e della crescita personale per i ragazzi; un 
momento di gioia e di speranza per noi genitori che accompagniamo a volte con 
trepidazione questa età dei nostri figli  L’augurio di tutta la Comunità è che il loro cammino 
continui libero, consapevole e ricco di esperienze appaganti. (un genitore). 

 

 

Gruppo d'ascolto del Vangelo 

 

Venerdì prossimo sarà l'ultimo 
appuntamento di questo cammino, che ha 
coinvolto un gruppo di persone nell'ascolto 
del Vangelo di Luca.  Ascoltare, meditare, 
entrare in  profondità é una scelta, a volte 
anche faticosa. Ti obbliga a metterti in 
discussione a rivederti continuamente, a 
dare delle priorità che escono dalla logica 
del mondo. Eppure, questa fatica è costruire 
sulla roccia, è dare centralità in quello che 
facciamo, fa vivere relazioni autentiche e durature. Per questo, un gruppo d'ascolto del 
Vangelo ha la sua ragione di esistere, ed è ancora oggi,  un segno prezioso nella nostra 
comunità. Invitiamo tutti a farne esperienza. 
Un particolare ringraziamento va a chi lo ha pensato e lo ha animato! 
 

 
  

 
 

10  III DOMENICA DI PASQUA 
At 28, 16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8, 12-19 
S. Messe ore 8.30 def. Matteo  
S. Messa ore 10.30  

 

12  Martedì  S.Zeno di Verona 

At 8, 9-17; Sal 67; Gv 5, 31-47 
S. Messa ore 8,30  in suff. Francesca  e Pinuccia 

 

13  Mercoledì S. Martino I 

At 8, 18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 
S. Messa ore 8,30 i 

 

14  Giovedì   
At 9, 1-9; Sal 26; Gv 6, 16-21 
S. Messa ore 8,30 in suff. Attilio Pettenon 

 

 

15 Venerdì  
At 9, 10-16; Sal 31; Gv 6, 22-29 
S .Messa ore 8,30  

 

16  Sabato   
Lc 24,9-12 Vangelo della Risurrezione 
At 9, 17-25; Sal 65; 1Cor 12, 21-27; Gv 6,30-35 
S. Messa ore 18,00  in suff. Felice e Angioletta 

- Ilario 

 
 

 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE
  10 Aprile  –  16  Aprile 2016 

Liturgia delle ore   III Settimana 
 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

11 Lunedì  S. Stanislao 

At 8, 5-8; Sal 77; Gv 5, 19-30 
S. Messa ore  8,30   in suff.  Fam Mariotti 
e Nannetti 
 

 

 
 

La parola del papa 
 

Da una parte, c’è il timore dei discepoli, che 
chiudono le porte di casa; dall’altra, c’è la missione 
da parte di Gesù, che li invia nel mondo a portare 
l’annuncio del perdono. Può esserci anche in noi 
questo contrasto, una lotta interiore tra la chiusura 
del cuore e la chiamata dell’amore ad aprire le 
porte chiuse e uscire da noi stessi. Cristo, che per 
amore è entrato attraverso le porte chiuse del 
peccato, della morte e degli inferi, desidera entrare 
anche da ciascuno per spalancare le porte chiuse 
del cuore. Egli, che con la risurrezione ha vinto la 
paura e il timore che ci imprigionano, vuole 
spalancare le nostre porte chiuse e inviarci. La 
strada che il Maestro risorto ci indica è a senso 
unico, procede in una sola direzione: uscire da noi 
stessi, uscire per testimoniare la forza risanatrice 
dell’amore che ci ha conquistati. 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  

DOMENICA ore 8.15 - 
11.30 

IN PARROCCHIA 

 

Venerdì 15 aprile ore 21.00 

ULTIMO INCONTRO 

Gruppo di ascolto  

del Vangelo di Luca: 

 

A GERUSALEMME 

 

 

 

PROGRAMMA RITIRO 17 aprile  

Bambini e genitori in preparazione  

alla PRIMA COMUNIONE 

Ore   9.45  ritrovo in oratorio bambini - prepariamo insieme la Messa 

Ore 10.30  S. Messa 

Ore 11.30  incontro genitori con don Paolo 

Ore 11.30 momento insieme bambini con Davide e animatori 

Ore 12.30 pranzo condiviso 

Ore 14.30 momento insieme bambini e genitori 

 

 


