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Santa Maria, vergine del mattino,  
donaci la gioia di intuire,  
pur tra le tante foschie dell'aurora,  
le speranze del giorno nuovo. 
Ispiraci parole di coraggio.  
Non farci tremare la voce quando,  
a dispetto di tante cattiverie  
e di tanti peccati che invecchiano il mondo,  
osiamo annunciare  
che verranno tempi migliori. 
Non permettere che sulle nostre labbra  
il lamento prevalga mai sullo stupore, 
che lo sconforto sovrasti l'operosità,  
che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo,  
e che la pesantezza del passato  
ci impedisca di far credito sul futuro. 
Moltiplica le nostre energie  
perché sappiamo investirle nell'unico affare 
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ancora redditizio sul mercato della civiltà: 
la prevenzione delle nuove generazioni  
dai mali atroci che oggi  
rendono corto il respiro della terra. 
Dai alle nostre voci  
la cadenza degli alleluia pasquali.  
Intridi di sogni le sabbie del nostro realismo. 
Rendici cultori delle calde utopie  
dalle cui feritoie  
sanguina la speranza sul mondo.  
Aiutaci a comprendere che additare  
le gemme che spuntano sui rami  
vale più che piangere  
sulle foglie che cadono.  
E infondici la sicurezza di chi già vede  
l'oriente incendiarsi ai primi raggi del sole. 
Così sia.  

Tonino Bello 
  

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  

(2020-2021) 

LUNEDÌ 19 APRILE      Bianco 

Lunedì della III settimana dopo Pasqua 
At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30 

S. Messa  
8.30  Pasquale Burruto 

MARTEDÌ 20 APRILE      Bianco 

Martedì della III settimana dopo Pasqua 
At 5, 34-42; Sal 26; Gv 5, 31-47 

S. Messa 

8.30  d 

MERCOLEDÌ 21 APRILE     Bianco 

Mercoledì della III settimana dopo Pasqua 
At 6, 1-7; Sal 32; Gv 6, 1-15 

S. Messa 
08.30  L 

GIOVEDÌ 22 APRILE      Bianco 
Giovedì della III settimana dopo Pasqua 
At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21 

S. Messa 
8.30 A 

VENERDÌ 23 APRILE      Bianco 

Venerdì della III settimana dopo Pasqua 
At 7, 55- 8, 1a; Sal 30; Gv 6, 22-2 

S. Messa 
8.30 Alberto e Chiara 

SABATO 24 APRILE      Bianco 

Sabato della III settimana dopo Pasqua 
At 8, 1b-4; Sal 65; 1Cor 15, 21-28; Gv 6, 30-35 

S. Messa 
17.30 L 

DOMENICA 25 APRILE     Bianco 
IV Domenica di Pasqua 
At 20, 7-12; Sal 29; 1Tm 4, 12-16; Gv 10, 27-30 

S. Messa 

08.30  Umberto Di Paola 

10.30 Domenico Consoli e famigliari 

11.45  prime comunioni 

17.30  Giovanbattista Checcaglini 

Santa Maria, Vergine del mattino... 

 

 
 

RINGRAZIAMENTO 

Nelle scorse settimane abbiamo se-
gnalato la possibilità di contribuire al 
bilancio della Parrocchia con una 
donazione. Vogliamo ringraziare le 
famiglie che, attraverso un’offerta o 
un bonifico bancario, hanno soste-
nuto e sostengono questa richiesta.  

Ringraziamo, anche a nome dei biso-
gnosi, tutti coloro che hanno contri-
buito alla raccolta quaresimale per la 
Bosnia. Ogni dono fatto si riverserà 
anche su ciascuno di noi...  

Ancora grazie! 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Mercoledì alle 9.00 dopo la 

S. Messa o alle 21.15  
su zoom (chiedere il link) 

--------- 

Sul sito potete trovare sempre il foglio 
della Messa domenicale. 

PRIME COMUNIONI 

Nelle prossime domeniche, i ragazzi 
di quarta e quinta vivranno la loro 
prima Comunione.  

Il 25 aprile, il 2 e 9 maggio alle 
11.45 i ragazzi di quinta elementare.  

L’8, il 15 e il 16 maggio alle 15.00 
i ragazzi di quarta elementare. 

Mentre ciascuno di noi si accorge di 
quale grande dono è il poter fare co-
munione con Gesù nell’Eucaristia, vi 
invitiamo a ricordarli nella preghiera 
personale: possano scoprire il dono 
che questo momento offre loro.  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Abbiamo appena concluso il corso 
dei fidanzati con 18 coppie, un 
cammino davvero bello ed intenso.  

Domenica 23 maggio in occasione 
della festa della Parrocchia, durante 
la Messa delle 17.30 celebreremo gli 
anniversari di matrimonio.  

Segnalate la vostra presenza in se-
greteria parrocchiale (da lunedì a 
venerdì, dalle 15.30 alle 18.30, o te-

lefonando allo 02 9603242).  
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