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Pasqua di Risurrezione del Signore
Letture: Dal libro degli Atti degli Apostoli 10,34a.37-43
Dalla Lettera ai Colossesi 3,1-4
Dal Vangelo secondo Giovanni 20,1-9

Carissimi,
viviamo la Settimana santa e la
Pasqua di quest’anno in una
situazione
unica. Condividiamo con voi i
sentimenti di fragilità, solitudine,
incertezza.
Ci sentiamo vicini ai malati,
specialmente di Coronavirus, a coloro che li seguono e curano, a quelli che
sono preoccupati per la salute di amici e familiari.
Siamo coscienti dei numerosi problemi che dovranno essere affrontati,
soprattutto per i lavoratori e le aziende.
L’annuncio di Cristo Risorto sia per ciascuno di noi motivo di speranza e di
fiducia. La sua presenza accanto a noi ci aiuti a vivere questo tempo con le
responsabilità che esso comporta e con la certezza che “tutto concorre al
bene di coloro che amano Dio” (Rm 8,28).

BUONA PASQUA a tutti!

Noi preti dell’UP San Bonifacio viviamo con voi le proposte del Tri-duo
e della Pasqua con i libretti per le liturgie in famiglia.
Vi ricordiamo nella preghiera e nella S. Messa, vi siamo e sentiamo
vicini e non mancheremo di continuare a farvi pervenire un messaggio
quotidiano (Briciole di Parola) attraverso i mezzi di comunicazione
telematica.
Vi invitiamo ad unirvi al canale di Telegram:
Unità Pastorale San Bonifacio Prova Praissola Lobia Volpino
(cliccando poi unisciti)
Per ricevere il bollettino parrocchiale e altre informazioni.
A ciascuno di voi la responsabilità di condividerlo con altri per far
partecipi tutti del sentirci comunità ! GRAZIE

AVVISI PER LA SETTIMANA

DOMENICA 12 aprile: PASQUA DI RISURREZIONE
NON ci sono le SS. Messe, chiesa aperta per preghiera personale

Il giorno di Pasqua è caratterizzato dalla gioia della
risurrezione. Proponiamo una semplice
benedizione pasquale della mensa, prima e
dopo il pranzo.

LUNEDI� DELL’ANGELO 13 aprile
MARTEDI� dell’ottava di Pasqua 14 aprile
MERCOLEDI� dell’ottava di Pasqua 15 aprile
GIOVEDI� dell’ottava di Pasqua 16 aprile
VENERDI� dell’ottava di Pasqua 17 aprile
SABATO dell’ottava di Pasqua 18 aprile

DOMENICA 19 aprile: II di PASQUA, in Albis

NON ci sono le SS. Messe, chiesa aperta per preghiera personale

