
Il saluto di Gesù risorto, risuona in questo nostro tempo, carico di speranza e di serietà perché colui che 
lo pronuncia ha pagato con la vita il suo sì a Dio e la sua mitezza davanti all’uomo. 
Per i cristiani la pace è il dono più prezioso, anzi è “il dono”. L’uomo è stato creato da Dio perché viva e 
costruisca l’unità e la pace, la visita di Dio, la sua incarnazione e la sua pasqua sono motivate          uni-
camente dalla costruzione di comunione e pace con l’umanità.  
Essendo il bene più prezioso, è anche quello più minacciato, infatti il male più tragico e più radicale ha la 
sua radice nella divisione e nella violenza. 
Di fronte a questa guerra tragica, noi cristiani continuiamo a celebrare la Pasqua di risurrezione,      per-
ché risuoni con forza, ancora, l’annuncio di pace del Risorto. 
A volte sembra che la pace sia per i deboli, sembra ancora che la speranza e la preghiera per la pace 
siano      destinate all’oblio e alla sconfitta, sembra che chi ha le idee chiare e vuole costruire il bene 
debba farlo con la   forza e imponendolo, altrimenti il suo impegno ed appello sarebbe destinato        al-
l’insignificanza…ma questo ragionare dell’uomo è malvagio, perché la pace va costruita con scelte di 
pace. 
Quando la pace percorre vie di arroganza, di rabbia, significa che la paura ha preso il sopravvento, e 
sappiamo benissimo che la paura fa solo “sragionare”. 
Perciò la pace va costruita con costanza e con mezzi “poveri” , solo così si radicherà nelle nostre case. 
 

Tre consigli per costruire la pace: 
 

non fidarsi dell’opinione maggioritaria, non ripetere solo slogans, ma creare momenti di studio e di ri-
flessione per cogliere i veri perché e le radici vere di ogni conflitto. Ripetersi e far circolare solo      pessi-
mismo o rassegnazione, perché di fronte ai potenti non abbiamo mezzi, è un “autogoal”            terrifican-
te; 
 

riferirsi a Dio, non per giustificare le proprie posizioni, ma per lasciarsi giudicare e convertire. Lo stare 
di fronte a Dio, porta con sé il rapporto profondo con la verità, che sta dietro ad ogni scelta operativa. 
Dio è unico e perciò non è possibile che uno giustifichi me e un altro giustifichi il mio nemico, ma l’unico 
Dio chiede a me e al mio avversario di superare le posizioni assunte e preconcette per costruire un    le-
game e un incontro di riconciliazione; 
 

vivere i rapporti in casa non con violenza autoritaria, ma con motivazioni condivise, non facendo finta 
di niente e giungendo solo a compromessi, ma “lottando” nel dialogo per aiutare a comprendere il     va-
lore e il significato di scelte importanti e determinanti. Accettare a volte le difficoltà e le vedute        diver-
se, aiuta a conoscere l’altro meglio, il confronto con l’adulto, soprattutto quando l’adulto è serio e coe-
rente o almeno lo si vede impegnato in questo, è riconoscere l’importanza di dover ascoltare e di non 
vedere subito realizzata la tua voglia o il tuo bisogno. 
 

La Pasqua di Gesù risorto doni alla nostra comunità e a questa umanità giorni di pace, ma almeno aiu-
ti tutti noi a ridestarci dall’inerzia per divenire operatori di pace nel nostro piccolo o grande mondo che vi-
viamo quotidianamente!!!  
 
Auguri di cuore a tutti!!  
 

Don Gian Carlo     
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Parrocchia S. Andrea Aprile 2003 

PACE A VOI 
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Estate Ragazzi 
 

Il tempo libero dalla scuola, dallo studio e dai noiosi 
impegni di ogni giorno è un tempo prezioso al quale 

non vuoi rinunciare. 
Il tempo da trascorrere con gli amici, quello da 

dedicare ai tuoi hobbies preferiti, quello speso a pensare 
ai tanti sogni e progetti che coltivi da solo o che 
condividi con qualcuno che ti capisce è tutto tuo, 
nessuno te lo deve rubare e a nessuno lo vuoi 
“affittare” perché decida come lo devi utilizzare. 

 
Con l’inizio della primavera prima dell’arrivo delle rondini in Piazza       Gio-
vanni XXIII fra le mamme serpeggia una domanda: “Tu, il tuo bambino lo 
mandi a Estate Ragazzi in Parrocchia?”. 
La risposta se posso la ve la suggerisco io: “SI!”. 
Perché dovrebbe essere proprio si? Perché i vostri figli si divertiranno,      sta-
ranno in un ambiente positivo con gente che non vuole solo che venga l’ora 
di mandarli a casa ma vogliono che vadano a casa più allegri, capaci di gioca-
re con tutti e non solo con il loro amico, che vogliono che sappiano   giocare 
quando è l’ora di giocare ed essere seri quando è il momento di      essere se-
ri, che sappiano vincere ma anche che sappiano perdere. Non siamo dei pro-
fessionisti è vero ma lo facciamo con gioia perché sappiamo che se un bambi-
no è felice lo siamo anche noi. 
“Si d’accordo ma quando?” direte voi. Dal 9 giugno al 27 giugno, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 17, e per quelle mamma che hanno bisogno            cer-
cheremo di fare il possibile per poter accogliere i bambini anche prima. In 
quei giorni con i bambini giocheremo, reciteremo, pregheremo, faremo gite, 
scampagnate e conosceremo “un grande” che da ragazzo era un po’ discolo 
ma dopo è diventato santo. 
Estate ragazzi è solo per i bambini che hanno frequentato dalla seconda alla 
quinta elementare. Le iscrizioni inizieranno in maggio, cercheremo di farvelo 
sapere ma voi drizzate le orecchie. 

Don Claudio e gli animatori.�
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Orari del culto 
Messe festive: ore 8 - 9,30 - 11   
Messe feriali: ore 7,30 e 18,30  
N.B. Il sabato e la domenica sera alle 18,30 e alla vigilia delle feste si celebrano i primi 
Vespri; non c’è la Messa 
. 
Da domenica 8 Giugno le Messe festive sono alle ore 9 e 11 fino a fine Settembre. 
 
Lodi : ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato e alla Domenica ore 18,30) 
Adorazione Eucaristica:  Giovedì dalle ore 8 alle 9 
Confessioni: Sabato dalle 15,30 alle 18,30 e sempre, su richiesta, in altri orari 

Mese di Maggio e Giugno 
 

Tutte le sere alle ore 18 : S.Rosario 
 

Da Sabato 24 Maggio a Domenica 1 Giugno l’immagine della Madonna di          
S.Luca sarà nella Chiesa Cattedrale. Ci ritroveremo a celebrare la S.Messa         in-
sieme il giovedì 29 Maggio alle ore 18,30 
 
 1 Giugno:  Domenica di Ascensione 
ore 9,30 - S. Messa di Prima Comunione 
ore 17   - Parte la processione che accompagna la Madonna di San Luca verso il                          
colle 
 

Domenica 8 Giugno -  Pentecoste: Festa dei popoli 
 

Venerdì 30 Maggio: S.Rosario e processione nei cortili con l’immagine della     Ma-
donnina che è nella nostra chiesa. 
 
 

Domenica 1 e Domenica 8 Giugno : Pesca di beneficenza  
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