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LA PASQUA, DONO DELLO SPIRITO,  
FONDAMENTO E RADICE DELLA CHIESA 

 
 
 

Io do loro la vita eterna…  
Nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Nessuno può strapparle dalla mano del  
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. 
    (Gv.10,28-29) 

 

 Le pecore si fidano 
del buon pastore, rico-
noscono la sua  voce, 
consapevoli che nelle 
sue parole vi è il bene.   
 

 Le pecore sanno di appartenere a lui, sono sue, 
certe di quell’amore, quell’affetto che è proprio di 
chi dà la vita per la   loro salvezza. Dove conduce le 
pecore il pastore? Alla mèta che è il grande ovile 
preparato fin dalla creazione del mondo. Fuori di 
metafora: apparteniamo a   Cristo, lo riconosciamo, 
ci fidiamo di lui perciò lo ascoltiamo e lo seguiamo 
là dove vuol condurci:  alla casa del Padre, nella 
piena comunione con il Dio uno e trino. 
 Le mani di Gesù sono le mani del Padre:         
difendono, sostengono, guariscono, perdonano,   
accarezzano, sanno anche richiamare, donano vita 
per sempre. 
 L’unità tra Gesù e il Padre è per noi vita, anzi, 
significato del nostro essere chiamati alla e per la 
vita. 
 Certi e avvolti da questo amore, lo Spirito che è 
Signore e dà la vita, “in lui viviamo, ci muoviamo, e 
siamo... Poiché siamo anche sua discenden-
za”    (At. 17,28), si fa in ogni istante Dono, ed an-
che “se dovesse andare per una valle oscura (la 
morte), non temo alcun male, perché tu sei con 
me…” (Sal. 23) 
 
 

PREGHIAMO: 
O Dio, concedi al tuo popolo di amare ciò che      
comandi e di desiderare ciò che prometti perché, 
tra le varie vicende del mondo, siano fissi i nostri 
cuori dov’è la vera gioia. 
 
(dal sussidio Quaresima e Pasqua 2021 “il Signore non ti lascerà e non ti 
abbandonerà”) 

 

L’angolo  della 
 

PER LA  58^ GIORNATA DI 
PREGHIERA PER LE  

VOCAZIONI 
 

Ti lodiamo Dio, 
Padre buono, 
perché hai voluto la vita dell’uno 
legata alla vita dell’altro; 
creandoci a tua immagine 
hai depositato in noi 
questo anelito alla comunione 
e alla condivisione:  
ci hai fatti per Te 
e per andare con Te 
ai fratelli e alle sorelle, 
dappertutto! 
 

Ti lodiamo Dio, 
Signore Gesù Cristo, 
unico nostro Maestro, 
per esserti fatto figlio dell’uomo. 
Ravviva in noi la consapevolezza 
di essere in Te un popolo  
di figlie e figli,  
voluto, amato e scelto 
per annunciare 
la benedizione del Padre verso tutti. 
 

Ti lodiamo Dio, 
Spirito Santo, 
datore di vita, 
perché in ognuno di noi 
fai vibrare la tua creatività. 
Nella complessità di questo tempo 
rendici pietre vive, 
costruttori di comunità, 
di quel regno di santità e di bellezza 
dove ognuno, 
con la sua particolare vocazione, 
partecipa di quell’unica armonia 
che solo Tu puoi comporre. 
                                                   Amen.  
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Mercoledì 28/4 
 ore 17.00  
Catechesi  

1° Comunione  
Prove, e confessioni  

Per bambini 5 elementare  
2° Turno  

A seguire possibilità 
Confessione per i genitori che 

lo desiderano  
 

PRIMA COMUNIONE 
DOMENICA 2 Maggio 2021 

ORE 11.30 
Arrivare per le ore 11.15  

2° Gruppo  
 

INTENZIONI SS. MESSE  

25/04/2021 
Domenica  
 
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa  
Gaetano - Angelo - Giuseppe -  

Orsola  

 

Ore  10.00 S. Messa 

Andreina - Mimma - Maria 
 

Ore  11.30 S. Messa  

PRIMA COMUNIONE  
1° TURNO 

26/04/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Maria - Antonio - Luigi 

27/04/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Teresa - Giovanna -  
Maria Monte 

28/04/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  
Famiglia Siervo 

29/04/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Don Luigi Carnelli 

30/04/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
Famiglia D’Elia 

01/05/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Famiglia Nucchi 

02/05/2021 
Domenica  
 
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
Suon Genoeffa - Suor Felicita -  

Carlo 

Ore  10.00 S. Messa  

 
 

Ore  11.30 S. Messa  
 

PRIMA COMUNIONE  
2° TURNO 

 

 
 

Con l’inizio del mese di 
Maggio  

recita comunitaria del  
SANTO ROSARIO 

alle ore 20,30 seguendo il  
seguente programma: 

Lunedì S. ROSARIO in Chiesa 

Martedì “ in Chiesa 

Mercoledì “ in Chiesa 

Giovedì “ in Chiesa 

Venerdì “ in Chiesa 


