
Il cammino verso la Pasqua, trova il suo culmine nella settimana santa, in cui noi cristiani 
celebriamo il dono di amore di Gesù, figlio di Dio, che consegnandosi al Padre e attraver-
sando la morte, vive e annuncia la fedeltà del Padre che lo innalza e lo rende partecipe 
della sua gloria. 
Sappiamo bene che questo grande appuntamento sempre vive e porta con sé la storia 
dell’uomo. 
La parola che oggi si trova sulla bocca di tutti, è “terrorismo”, un’esperienza di violenza 
subdola che non affronta il nemico faccia a faccia, ma lo colpisce alle spalle. 
Il nostro mondo occidentale si sente minacciato, una data in particolare (il giorno 11 del 
mese), e i luoghi affollati sono vissuti nell’incognita e nel panico. 
Credo di poter dire che una grande paura serpeggia nel cuore dell’uomo comune, come 
siamo tutti noi. 
Vorrei che l’annuncio del vangelo in questa Pasqua fosse fatto proprio su questa 
storia e su questa umanità. 
Un Padre aveva due figli… mi sembra così bello questo annuncio, perché mi rivela che 
l’origine della paura non è semplicemente in fatti gravi che la cronaca registra, e che si ri-
solverà il tutto colpendo il mandante, e inaugurando un’epoca nuova in cui le minacce e le  
stragi, gli odi e le diversità, sono risolti e composti in un futuro garantito da qualcuno. 
La vera paura nasce invece dal fatto che i due figli sono dentro di me, c’è in me il so-
gnatore e il cinico, c’è in me il cordiale e il pretenzioso, c’è in me lo spavaldo e il timido, 
c’è in me il credente e il non credente, c’è in me il democratico e il dittatore. 
Per non dover affrontare questa divergenze che sono in me, desidererei un mondo omo-
geneo che soffochi l’altro fratello. 
Questo che avviene nel mio micro mondo, lo ritrovo specchiato anche su scala mondiale: 
la cultura dell’omogeneità sembra proprio avvolgere ogni situazione spegnendo ogni 
dialettica. 
Il Padre che ha due figli, esce ad incontrare il primo e lo abbraccia, poi esce di nuovo ad 
incontrare il secondo e lo supplica: la bellezza che ci sia un Padre è che solo così i 
due figli avvertendo di essere amati potranno incontrarsi. 
Per non sentire le ferite provocate dai due figli che non vogliono vivere insieme, sono in-
dotto ad accentuare le distanze, a scavare fossati, o ad innalzare muri. 
Ma anche un Padre in casa è tante volte soffocante!!! 
Che fare?  Annunciare con fiducia la paternità di Dio, perché solo avvertendo la dignità di 
essere figli, i due potranno scoprire che la loro diversità è ricchezza!!  
Un caro augurio di Buona Pasqua.               

 
Don Gian Carlo     
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Un Padre aveva due figli 
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E’ tempo di Estate Ragazzi 
 

Il tempo è un tesoro prezioso. In un momento di tempo impiegato l’uomo può guada-
gnare l’eterna felicità. Perciò tanto vale un momento di tempo quanto vale Dio. 

           don Bosco 
 

Ci siamo, anche quest’anno è arrivato il momento di parlare di Estate Ragazzi. Siamo un 
po’ emozionati perché è già da alcuni mesi che abbiamo cominciato la preparazione per 
fare una Grande Estate Ragazzi. 
Ma qualcuno si domanderà che cosa è l’Estate Ragazzi. Una risposta semplice sarebbe: è 
un campo solare in parrocchia. Ma per noi è molto di più; è un tempo per crescere in cui 
i vostri figli si divertiranno, staranno 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, capa-
ci di giocare 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 seri, che sappiano 
vincere ma che sappiano anche perdere. Non siamo dei professionisti è vero ma lo fac-
ciamo con gioia perché sappiamo che se un bambino è felice lo siamo anche noi. 
L’ER (come la chiamiamo noi) si svolgerà dal 7 giugno al 25 giugno, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 17, e per chi ha bisogno è possibile accompagnare i bambini anche pri-
ma. In quei giorni con i bambini giocheremo, reciteremo, pregheremo, faremo gite, 
scampagnate e conosceremo …….. “l’apostolo delle genti”. 
Estate ragazzi è solo per i bambini che hanno frequentato dalla seconda alle quinta ele-
mentare. Le iscrizioni inizieranno in maggio, cercheremo di farvelo sapere ma voi driz-
zate le orecchie. 
             
           Don Claudio e gli animatori. 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

NESSUNA PERSONA E’ AUTORIZZATA DAL PARROCO  
A BUSSARE ALLE PORTE CHIEDENDO SOLDI.�
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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 6 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 15 Maggio a Domenica 23 Giugno l’immagine della Madonna di          
S.Luca sarà nella Chiesa Cattedrale. Ci ritroveremo a celebrare la S.Messa         in-
sieme il giovedì 20 Maggio alle ore 18,30 
 
 23 Maggio:  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 30 Maggio -  Pentecoste: Festa dei popoli 
 

Sabato 29 Maggio: incontro a conclusione dell’anno Pastorale con i gruppi del 
Vangelo e tutti i gruppi dei ragazzi e dei giovani. 
 

Sabato 29 e Domenica 30  Maggio : Pesca di beneficenza  
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