
 
La celebrazione della solennità della Pasqua, ci conduce ancora una volta a considerare le 
infinite risorse poste nella vita dell’uomo. 
Vivendo e annunciando la novità della risurrezione dell’uomo Gesù, attraversando quel tun-
nel micidiale che è la morte, e che è la morte provocata dal rifiuto e dalla violenza, ancora u-
na volta intravediamo nel destino dell’uomo questa possibilità inaudita di trasfigurazione e 
di novità. 
Deducendo le mie riflessioni non dai dati sociologici, ma dalla parola di Dio che si avvera in 
Gesù e nella vita della comunità cristiana, propongo alcune provocazioni, che sembrano non 
corrispondere all’immagine di uomo che più viene proposta e che più sembra corrispondere 
alla realtà. 
 
No all’appiattimento: sempre più i movimenti e le idee circolano mediante uno spostamen-
to di massa. Quello che ci viene attestato da qualsiasi ricerca demoscopica, sembra coincide-
re con la verità o almeno con la più evidente convenienza. Il giocare a “far finta” è uno sport 
che appare molto praticato, molto seducente e rassicurante. 
Se non si sta dentro i parametri fissati, ecco che subito o ci si sente fuori luogo e fuori tem-
po, o in qualche maniera vieni posto fuori gioco e considerazione. 
 
Sì ad una sana ribellione: il desiderio di cambiare va custodito ed alimentato, consapevoli 
che forse possiamo imbatterci facilmente “nel prurito della novità” ma il desiderio e l’impe-
gno del cambiamento sono di altra natura e ed esigono altro tempo e altra tempra. 
L’uomo del cambiamento affonda le sue radici su di un rapporto costante con l’alterità di 
Dio, e l’irriducibilità del Vangelo. Questa sana ribellione viene costruita con uno sguardo al-
to ed ampio, viene condivisa con degli amici e dei fratelli, comporta sofferenza interiore, 
viene ripagata nei tempi lunghi. 
 
La proposta di una “lotta”: è questa una strategia non rassegnata che immagina e costrui-
sce piccoli passi, che affondano nel terreno della storia e sono caparre di giustizia e di pace. 
La Settimana santa e il Triduo sacro, sono momenti che attestano la vera lotta di Gesù, uo-
mo vero ed autentico che non poteva immaginarsi nei canoni religiosi dei capi farisei o del 
potere imperiale.  
Buona Pasqua a tutti                       
             
             don Giancarlo 
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Parrocchia S. Andrea Pasqua 2005 

Bonaccia o vento in poppa? 
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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 so-
lo che venga l’ora di mandarli a casa, ma vogliono che vadano a casa più allegri, capaci 
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 dalla fine della scuola al 24 giugno, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 17, e per chi ha bisogno è possibile accompagnare i bambini an-
che prima. In quei giorni con i bambini giocheremo, reciteremo, pregheremo, faremo gi-
te, scampagnate e ci divertiremo un mondo!!!!!! 
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 Giancarlo e gli animatori. 
 

Celebrazione dei battesimi 
 

Ricordiamo che le prossime date per i battesimi sono: 
 

Domenica 22 Maggio - Solennità della Trinità 
 

Domenica 1 Novembre - Solennità di tutti i Santi 
 

sempre alle ore 16 
 

Chiediamo di prenotare in parrocchia  
almeno due mesi prima. 
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Orari del culto 

Messe festive: ore 9 - 11   
Messe feriali: Lunedì, Martedì e Mercoledì ore 18,30 
    Giovedì, Venerdì e Sabato ore 7,30 
 
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 vespertina. 
 
Lodi : ore 8,00     Vespri: Lunedì, Martedì e Mercoledì ore 19  
         Giovedì,Venerdì, Sabato e Domenica ore 18,30 
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 30 Aprile a  Domenica 8 Maggio l’immagine della Madonna di  S.Luca 
sarà nella Chiesa Cattedrale. Ci ritroveremo a celebrare la S.Messa insieme il gio-
vedì 5 Maggio alle ore 18,30 
 
 8 Maggio:  Domenica di Ascensione 
ore   9,30  -  S. Messa di Prima Comunione 
ore 17,00  - Parte la processione che accompagna la Madonna di San Luca verso il                          
colle 
 

Sabato 14 Maggio: incontro a conclusione dell’anno Pastorale con i gruppi del 
Vangelo e tutti i gruppi dei ragazzi e dei giovani. 
 
Domenica 15 Maggio -  Pentecoste: Festa dei popoli 
 
 

Sabato 14 e Domenica 15  Maggio : Pesca di beneficenza  
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