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NELLA CHIESA LA GIOIA DELL'AMORE APRE NUOVI ORIZZONTI ... 

 

La gioia dell'amore: è questo il senso più chiaro 

dell'esortazione post-sinodale del papa sul matrimonio, la 

famiglia e la pastorale familiare della Chiesa. Raccogliendo il 

cammino sinodale di vari anni (e due Sinodi), che ha visto 

pure un ampio coinvolgimento della 'base', il papa ci offre una 

profonda riflessione che ha il suo 'cuore' nel commento (cap. 

IV) dell'Inno alla carità di S. Paolo, letto in chiave nuziale e 

familiare. I vari aspetti più specifici (come la questione 

dell'eucaristia ai divorziati risposati) sono stati risolti in una 

prospettiva di misericordia. Né rigorismo né permissivismo, 

dunque, nessuna facile soluzione generalista: ma uno sguardo 

diretto personalizzato, che discerne caso per caso, ciascuno 

con le sue specificità, accogliendo con misericordia, integrando nella comunità con misericordia, 

per guarire le ferite. La Chiesa non chiude le porte a nessuno, in 

particolare a chi ha ferite o piaghe, colpe e peccati. Altrimenti 

sarebbe un inutile ospedale per chi è già sano. 

 

MARIA MADRE DI MISERICORDIA 
Come  è ormai consuetudine nel mese di maggio preghiamo 

Maria  vicino alle nostre case, sotto i portici di condomini, vicino 

a qualche statua o immagine della Madonna. E' una tradizione 

popolare che  fa percepire e gustare la vicinanza della famiglia di 

Nazareth alle nostre famiglie,  aiuta a sentirci più comunità 

invitandoci a superare le difficoltà del vicinato  e a guardare il 

nostro prossimo con gli occhi di Gesù. 

Se qualche parrocchiano o gruppi di parrocchiani desiderano che 

questa preghiera venga fatta nel loro cortile, nel loro giardino e 

sono disponibili a disporre con semplicità  l'ambiente, lo 

segnalino al più presto alle suore o in segreteria. 

 

 
  

 
 

17  IV DOMENICA DI PASQUA 
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
S. Messe ore 8.30 in suff. Giovanni 
S. Messa 10.30 in suff. Andrea Zocco 

 

19  Martedì   
At 10, 1-23a; Sal 86; Gv 6, 60-69 
S. Messa ore 8,30   

20  Mercoledì  
At 10, 23b-33; Sal 97; Gv 7, 40b-52 
S. Messa ore 8,30 in suff. Fam. Gasparetto 

 

21  Giovedì  S .Anselmo 
At 10, 34-48a; Sal 65; Gv 7, 14-24 
S. Messa ore 8,30  

 

22 Venerdì  
At 11, 1-18; Sal 66; Gv 7, 25-31 
S. Messa ore 8,30 

 

23  Sabato  S. Giorgio e S. Adalberto 
Mt 28, 8-10 Vangelo della Risurrezione 
At 11, 27-30; Sal 132; 1Cor 12, 27-31; 14, 1a;  
Gv 7, 32-36 
S. Messa ore 18,00  in suff.  Ambrogio e Regina 
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE      
17 Aprile  –  23  Aprile 2016 

Liturgia delle ore  IV 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 

18 Lunedì  S. Galdino 
At 9, 31-43; Sal 21; Gv 6, 44-51 
S. Messa ore  8,30    
 

 

 
 

Rimanete nel mio amore (Gv 15,9 - 17) 

Un invito continuo, ripetuto più volte, rimanete ... 
non andate via... non allontanatevi da me ...  
Questa volta è Gesù che incessantemente ci 
rivolge questa preghiera  quasi come  una 
supplica. Ogni parola rivela il desiderio di Dio di 
condurci alla salvezza ... se rimaniamo nei suoi 
comandamenti, ... se noi lo vogliamo. 
Dimorare nel Suo amore può darci questa 
opportunità: sentirci amati e agire di conseguenza  
Restare è una scelta. Restare in ogni situazione 
che la vita ci propone è fede. 
 Ecco allora, che quello che facciamo non è uno 
sforzo, un obbligo, neppure sentirci migliori degli 
altri, ma l'esigenza di ricambiare l'amore che 
riceviamo e che dona una gioia profonda, ben 
lontana da quell' emozione momentanea che 
siamo abituati a vivere.  
"Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena". 

 
 
 Don Paolo Fumagalli 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

1 MAGGIO FESTA PATRONALE SAN GIUSEPPE 2016 

    domenica 1 maggio 

    ore 10.30 S. Messa in oratorio 

    ore 1130 biciclettata per il quartiere 

    ore 12.00 aperitivo 

    ore 12.30 pranzo comunitario 

              è necessaria la prenotazione 

              in segreteria o dalle suore 

POMERIGGIO: 

                   ore 15.00  spettacolo,    

                   laboratori, animazione  

                   bambini e ragazzi ...  

                   ore 17.00 processione per  

                 le vie del quartiere con la  

                 statua di San Giuseppe.        

 

             Mercatini e stand gastronomici 

Giovedì 28 aprile 

ore 16.00 adorazione  

ore 21.00 adorazione 

momento di meditazione sulle opere di 

misericordia spirituali  
 

 

Venerdì 29 aprile festa per la 

comunità giovane 

ragazzi dalla III media,  

adolescenti e giovani 

ore 19.00 ritrovo in oratorio 

ore 20.00 pizzata  - segue animazione  
 

Sabato 30 aprile 

Concerto spirituale  

Ore 21.00 in chiesa 

 

 

 


