
LA MIA CHIESA... MI PIACE LA MIA CHIESA 
Domenica, la chiesa è vuota; c’è silenzio, solo il brusio 
lontano dell’oratorio. La luce radente del meriggio passa 
attraverso le finestre e proietta sul muro una striscia 
caleidoscopica di colori … una macchia di luce azzurra 
sul pavimento cattura e fissa il mio sguardo, mi risveglia 
il rumore del legno dei banchi, come di angeli che si 
muovono mentre pregano; sono solo, seduto all’ultimo 
banco, il mio banco in fondo...oltre … non oso. Sono un 
Pubblicano di oggi con la stessa speranza che la mia 
preghiera venga ascoltata. E la risposta mi viene dal 
Vangelo di Giovanni: ”Non sia turbato il tuo cuore! Abbi 
fede in Dio e abbi fede in Me! Abbiate fede in Me! Io 
sono andato a prepararvi un posto, e nella Casa del 
Padre mio ci sono molti posti!”  La mia domanda è la 
stessa di Tommaso: Signore! Sei un mistero per me, non 
so chi sei,  non so dove vai, come posso conoscere la 
via? “Ma del luogo dove io vado, tu conosci la via!...IO 
SONO LA VIA, la VERITA’ e la VITA! Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di Me!” E mi risponde ancora, 
come a Filippo! “Perché sono un mistero per te? Da 
tanto tempo sono con voi e ancora non mi hai 
conosciuto?” Sono in silenzio, cosa posso dire? Ha 
ragione! Posso solo pregarlo e adorarlo, nel Tabernacolo 
fiocamente illuminato!...E’ la mia chiesa! … Mi piace la 
mia Chiesa!                                                              (Paolo) 
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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

Fare un pellegrinaggio in Terra Santa è un'esperienza 
indimenticabile ed anche molto toccante. Terra diletta 
tanto amata e benedetta da Dio, quanto maltrattata e 
contesa dagli uomini. Terra di contraddizioni politiche e 
religiose. Siamo arrivati in Israele in punta di piedi e con la 
curiosità e l'entusiasmo di vedere i luoghi frequentati da 

Gesù, che segnano il suo passaggio su questa terra, dove ha consegnato sé stesso nello 
spezzare del pane per farsi incontrare ancora oggi nell'Eucaristia. Al ritorno da questo 
pellegrinaggio molteplici sono i pensieri che affollano la nostra mente. Il primo pensiero è di 
ringraziamento a Dio per aver voluto farsi uomo, 
nascendo in Palestina e vivendo concretamente la vita di 
tutti gli uomini. Betlemme, Nazareth, Cafarnao, il lago di 
Tiberiade, il Monte Tabor , Gerusalemme con tutti i 
luoghi della Passione e della Risurrezione:   un itinerario 
coinvolgente che ci ha permesso   di capire meglio le 
parole e l'insegnamento di Gesù, immedesimandoci 
nella vita e nella natura che lo circondava. 
  Ma non possiamo neanche dimenticare, con una certa tristezza, le ingiustizie che questo 
paese presenta, l'incomprensione che esiste tra israeliani e palestinesi, i numerosi check-point 
che si è costretti a passare ed infine il muro che divide due popoli e che aumenta sempre di più 
il disagio ed il risentimento. Anche dal punto di vista religioso le cose non vanno meglio. 
Sembra che tutti vogliano tirare Gesù Cristo per la giacca, secondo la propria convenienza, 
cercando di accaparrarsi più spazio possibile. Il Santo Sepolcro è un esempio concreto di questi 
contrasti: Ortodossi, Cattolici, Armeni, Siriani, Copti hanno la propria cappella ed ognuno 
agisce indifferente alle esigenze degli altri. Probabilmente Gesù aveva previsto questi contrasti 
e per questo aveva pregato per l'unità. Tornando da questo pellegrinaggio non possiamo che 
pregare perché nasca presto la pace in questa terra e perché i Cristiani, riscoprendo la 
fraternità, si riuniscano nel nome di Gesù.   (Giovanni) 

Ciao  Rita! 
Fra pochi giorni Rita Piuri, per tanti anni insegnante alla scuola 
primaria Giovanni Bosco, partirà  per l’Africa.  Farà 
un’esperienza di qualche mese (il suo biglietto è aperto), a 
MBAMAYO in Cameroun dove il COE (Centro Orientamento 
Educativo)  da sempre promotore di progetti di auto sviluppo, sostiene una scuola materna, 
una scuola d’arte, un centro per la formazione di animatori socioculturali e un piano di 
prevenzione sanitaria.  Fu  proprio al Villaggio Matteotti che, grazie allo slancio profetico di 
don Francesco Pedretti,  prese avvio un'esperienza di laici che, riflettendo sulla propria 
consacrazione battesimale, scelse di vivere la comunità come frutto di un amore grande che 
unisce a Cristo e si esprime in uno stile di educazione e in un impegno di servizio per tutti. Rita 

da tanti anni fa parte di questo gruppo ed ora 
va a donare un po’ di tempo, un po’ di lavoro, 
un po’ di amicizia collaborativa  in Cameroun. 
Ti accompagnino, Rita,   le parole di don 
Francesco: "Educare é rendere felici. Il Padre 
ci vuole rendere felici e tutto fa per renderci 
felici … Dare un attimo di gioia é far fare un 
salto, é far crescere..."  

Arrivederci! 

 
  

 
 

15  TERZA DOMENICA  DI  PASQUA 
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
S. Messa ore 8.30 suff. Def. Fam. Robbiani-Ciresa 
ore 10.30 S. Messa 
 
 
 

16  Lunedì   
At 8, 5-8; Sal 77; Gv 5, 19-30 
S.Messa ore  8,30   
 
 
 

17 Martedì   
At 8, 9-17; Sal 67; Gv 5, 31-47 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Andrea Zocco 

 
 

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

19 Giovedì   
At 9, 1-9; Sal 26; Gv 6, 16-21 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.fam. Fumagalli 
Nespoli 
 
20  Venerdì   
At 9, 10-16; Sal 31; Gv 6, 22-29  
S.Messa ore 8,30  
 
 
 

21 Sabato   S. Anselmo 
Lc 24,9-12  S. Messa Vigiliare 
At 9, 17-25; Sal 65; 1Cor 12, 21-27;  Gv 6,30-35 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Felice,  
Angioletta e fam. Ceriani;  def. AngelaMaria  
e Amedeo 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
          15 Aprile  –  21 Aprile  2018 
       Liturgia delle Ore III Settimana 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

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

 

SABATO 21 APRILE ore 18.00: 

SECONDA PRIMARIA in San Pietro e 
Paolo S. Messa conclusiva cammino. 
 
DOMENICA 22 APRILE ore 15.00 

TERZA PRIMARIA in Sacra Famiglia 
memoria del BATTESIMO 
 


