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a Pasqua è il canto dell’alleluia che 
libera i cuori dal peso delle fatiche 

umane e li protende verso l’alto. 
Nella risurrezione l’uomo vola insieme 
agli angeli e canta la potenza di Dio: il 
solo che può dare speranza e rischiarare 
l’opacità del cuore, prigioniero delle 
vicende in cui si trova imbrigliato. 
1 “ Chi sa distinguere tra il bene e il 

male non può ancora dirsi sapiente; 
sapiente è colui  che, tra due mali, sa 
scegliere quello  minore.” 

La luce pasquale dilegua le ombre che 
avvolgono il tuo cuore rendendo più 
consapevole  e attenta la tua volontà nel 
ricercare il bene e nel detestare il male. 
Ma questa prima operazione non basta. A 
volte la durezza di cuore, che scaturisce 
dalle situazioni negative in cui sono 
costretto a muovermi, m’impedisce di 
rendermi conto che è sempre possibile 
incamminarsi sulla via che conduce al 
bene. 
La Pasqua mi attesta che non esistono 
situazioni o luoghi ideali dai quali 
mettersi in “marcia”: il cammino verso il 
bene non è condizionato dalla “qualità” 
delle nostre vicende. Alla luce della 
Pasqua, persino nella morte trova spazio 
la speranza! 
 2 “L’uomo è stato creato per ultimo 

affinché, nel caso inorgoglisca, gli si 
possa dire: Persino la mosca è stata 
chiamata alla vita prima di te”. 

Caro amico, che la Pasqua di Gesù 
celebra nell’uomo la potenza e l’amicizia 
di Dio e lo costituisce signore della storia 
e della creazione, è una verità 
inconfutabile. 
La vera grandezza dell’uomo sta  nella 
consapevolezza dei propri limiti e 
nell’accettazione serena e ironica - che 
non è supina rassegnazione - della 
propria piccolezza.      
“Chi si umilia sarà innalzato, chi si esalta 

sarà umiliato”. 
3 “Tieni presente tre cose e non 

cadrai in balia del peccato: 
considera da dove sei venuto, dove 
vai e davanti a chi renderai conto”. 

La miopia è un difetto che 
m’impedisce di vedere con lucidità e 
di misurare la reale “distanza” delle 
cose. La Pasqua di Gesù mi aiuta 
ancora una volta a vedere la verità 
della vita: 
••••    non è vero che vengo da 

Decima, Dio è mio padre, mi ha 
voluto lui, vivo del suo amore; 

••••    non è vero che vado verso la 
realizzazione di me stesso, ma 
sono proteso verso l’incontro di 
amicizia con Gesù, e questo mi 
svela che la vita è un incontro di 
amore; 

••••    non è vero che sarò ricordato 
perché sono stato bravo, buono, 
potente, ricco....., ma è vero che 
il mio ricordo è nelle mani di Dio 
che, non ratifica semplicemente  
i miei meriti, ma trasfigura la mia 
povera esistenza. 

 

Buon volo e  
   Buona Pasqua 
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“Chi di noi non si è mai chiesto cosa vuol dire essere grandi?”  Tutti abbiamo 
cercato una risposta, e a volte anche di comodo, per coprire nostre insicurezze o 
debolezze ma, probabilmente, non esiste una risposta univoca a questa 
domanda;  sicuramente esiste però una concreta possibilità di creare a piccoli 
passi il nostro cammino formativo. 
E’ questo che noi cerchiamo di vivere e di trasmettere ai nostri ragazzi: la 
concreta possibilità di avere degli strumenti utili per essere adulti. Così si è giunti 
ad una importante tappa del loro cammino formativo arrivato ormai al 5° anno: 
LA PROFESSIONE DI FEDE. 
Questo è insieme la fine e l’inizio di un cammino vissuto dentro la comunità, a 
contatto con la vita dei più grandi e dei piu’piccoli, con esperienze di amicizia, di 
vita comunitaria e di fede. Esperienze atte a far crescere in ognuno il desiderio di 
essere protagonista della propria vita, con la cosapevolezza che essere adulti  
domani è strettamente legato al modo di vivere la propria giovinezza oggi. Ed è 
proprio in questo periodo ( 31 Maggio - Domenica di Pentecoste) che i ragazzi 
verranno chiamati, davanti a tutta la comunità, a rendere pubblica la conferma 
della loro fede ed ad assumersi la responsabilità di viverla. E’ attraverso la 
professione del Credo che noi tutti riconosciamo Dio  come unico Padre, Gesù 
Cristo come modello della vita donata agli altri e lo Spirito Santo come guida 
illuminante per le nostre scelte. 
Da parte nostra ringraziamo il Signore di aver donato a noi e alla comunità 
ragazzi capaci di scegliere la fede come guida per il loro cammino. Da parte 
vostra chiediamo di accompagnarli, in questo importante momento, con la 
preghiera e il sostegno di cui solo una comunità cristiana può essere capace. 
 
      Leo e Rachele, catechisti del gruppo Evergreen 
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la Settimana Santa 
 

5 APRILE DOMENICA DELLE PALME 
SS. Messe: ore 7,30 - 9,30 - 18,30 
ore 10,30: Processione in Piazza e S. Messa. 
 
9 APRILE GIOVEDÌ SANTO  
ore 15 - 18 Confessioni 
ore 18,30: Celebrazione della Cena del  Signore  
   Offerte per i poveri della Parrocchia 
   ore 21 - 24 Adorazione Eucaristica (������������	����������
������������
��������
� � � � � � � � ����������� ���	�� ����� ���	�� �
����� ��� �������� ��
�����
�� 
10 APRILE VENERDÌ SANTO  
 

ore   9,00:  Lodi e Ufficio delle letture  
ore 15,00: Via Crucis       ore 16 - 18: Confessioni 
ore 18,30: Celebrazione della Passione del Signore 
ore 21,00: Via Crucis dal Meloncello a San Luca 
 
11 SABATO SANTO 
 

ore  9,00:  Lodi e Ufficio delle letture 
ore 10 - 12: Confessioni e Benedizioni delle uova      
                  dalle ore 15 in poi Confessioni  
ore 18,30 Vespri 
ore 22,00: Veglia Pasquale  
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 SS. Messe: ore 7,30 - 9,30 - 11 - 18,30  
 
13 Aprile Lunedì di Pasqua 
S. Messe: ore 7,30 - 9,30 -   e alle ore 10 partenza per VEGGIO  e giornata di fraternità per 
tutta la comunità. 
19 Aprile - Domenica  
 ore 11: Messa con celebrazione dei Battesimi       
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Ai gruppi dei ragazzi e dei giovani verrà proposta durante l’estate l’occasione e 
l’opportunità di condividere con gli amici e con altri gruppi un momento forte di 
formazione e di vita comunitaria. 

E’ ormai tempo di ..... 
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Orari del culto 

Messe festive   ore 7,30 - 9,30 - 11 - 18,30  
 

Messe feriali  ore 7,30 e 18,30  
N.B. Il sabato sera e alla vigilia delle feste si celebrano i primi 
       Vespri; non c’è la Messa. 
 

Da domenica 15 giugno è sospesa la Messa delle 18,30 sia feriale che 
festiva 
 

Lodi    ore 8,00    Vespri ore 19 (al Sabato ore 18,30) 
 

Adorazione Eucaristica   Giovedì dalle ore 8 alle 9 
 

Confessioni  Sabato dalle 8,30 alle 10 e dalle 15,30 alle 
    18 e sempre, su richiesta, in altri orari 
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ore 9,30 -  Messa di I° Comunione��
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- Pellegrinaggio Parrocchiale: ���2���2���2���2���� il 5 - 6 - 7 / Giugno 
 


