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PASQUA DI RESURREZIONE
Letture: Dagli Atti degli Apostoli 10,34;37-43
Dalla Lettera ai Colossesi 3,1-4 o 1a Cor.5,6-8
Dal Vangelo secondo Giovanni 20,1-9

In questa Grande Settimana, abbiamo preso per mano Gesù e camminato
con lui sulla via dolorosa della Passione. Dopo il trionfo dell’ingresso a
Gerusalemme, il giorno delle Palme, Gesù ha discusso aspramente con i
Giudei nel tempio. Poi, giorno dopo giorno, tutti lo hanno abbandonano: i
capi religiosi che volevano ucciderlo, la folla che prima lo osannava. Per
paura si sono allontanati anche i suoi discepoli, Pietro lo ha rinnegato e
Giuda lo tradisce. “Ed era notte” (Gv 13,30), precisa l’evangelista Giovanni,
quando Giuda esce per andare a consegnarlo. È la notte del tradimento e
dell’abbandono, ed una grande tristezza occupa il cuore dei discepoli.
È la notte di questo mondo che ancora non impara ad abolire la guerra,
“inutile strage”. Così Gesù continua ad essere crocifisso nei massacri di
Bucha e tra le case di Mariupol.
Ma la notte è anche in mezzo a noi. Pensiamo agli anziani nelle case di
riposo che non possiamo andare a visitare come vorremmo. Ci sono
famiglie che “custodiscono” e portano con amore il peso di una malattia
grave, una disabilità o un lutto. È notte soprattutto quando lasciamo che
la nostra vita scivoli nel piano inclinato dell’indifferenza e svuotiamo i
nostri giorni dei valori fondati sull’amore del prossimo. Forse che il COVID
e la guerra, insieme alle altre nostre fatiche, ci hanno riempito di tristezza
e non siamo più capaci di alzarci in piedi?
Come i discepoli nell’orto degli ulivi mentre Gesù era nella lotta.

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” (Lc 24,5).
Nella Pasqua, festa della primavera, la vita torna a vincere su ogni motivo
di tristezza e di morte. “Per Dio tu sei realmente prezioso. Per lui sei importante, perché sei opera delle sue mani” (Papa Francesco). Ognuno di
noi, amato da Dio, è anche chiamato da Lui a costruire una società
fraterna e solidale. Non facciamo mancare il nostro contributo per
costruire una Chiesa più evangelica.
L’isolamento, anche se comodo, non ci fa bene. Non perdiamo tempo,
quindi, e torniamo a credere, a sognare, a sperare. Diamo forza e fiato a
tutte quelle esperienze che rendono significativa la nostra vita. Domandiamoci: “Quali sono le cose per cui vale la pena donare me stesso, faticare ed anche soffrire?”. Lì mettiamo le nostre energie ed il nostro tempo!
Cristo risorge in noi, quando costruiamo comunità e solidarietà, quando
lavoriamo per appianare i conflitti. Torniamo a costruire comunità a tutti
i livelli: religioso, civile e sociale. Torniamo a spenderci gratuitamente per
gli altri, specie per chi soffre ed è povero. Sosteniamo e aderiamo alle
nostre associazioni di volontariato, diamo voce alle esigenze delle nuove
generazioni che si trovano col fiato corto e prive di stimoli. Diamo la nostra
disponibilità perchè le nostre parrocchie siano comunità vive ed
accoglienti!
Carissime e carissimi, che il nostro augurio vi arrivi come messaggio di
fiducia, pur in mezzo alle difficoltà, e come incoraggiamento a costruire
tutti insieme le nostre comunità cristiane.

BUONA PASQUA A TUTTI VOI!
I vostri preti.
BATTESIMI del 12 giugno 2022
Viste le già numerose adesioni, da domenica 17 aprile, SONO CHIUSE le
iscrizioni ai battesimi comunitari. Prossimi appuntamenti a settembre.

Per continuare a sostenere il progetto Pannelli solari per la
salvaguardia della Foresta amazzonica in Brasile, è
possibile fare un’offerta tramite buste con specificata la
destinazione “Quaresima solidale: Brasile”. Si può fare
anche una donazione nel Conto Corrente della Parrocchia di
Sant’Abbondio. Causale: “Quaresima di fraternità 2022”
Banca Intesa IBAN IT53 M 03069 59755 100000002482 GRAZIE

AVVISO

La raccolta viveri, organizzata dall’OPERAZIONE MATO GROSSO,
nei giorni 23-25 aprile, non sarà effettuata casa per casa. Ma
chi desidera offrire alimenti per gli scopi dell’associazione,
telefoni ai numeri dei referenti:

Andrea 32932677272 - Damiano 3453360694.
I volontari OMG passeranno a ritirare.
Domenica 24 ore 20.30
siete invitati ad una serata musicale per conoscere
l’associazione, presso il Centro parrochiale di Prova!

Visto le nuove disposizioni in materia di prevenzione da Covid,
in chiesa si mantiene inalterato l’uso della mascherina e del gel per
igienizzare le mani, ma non essendoci più l’obbligo del distanziamento di
un metro, tutti i posti a sedere dei banchi possono essere occupati.

**** SQUADRA PULIZIE N. 4*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato Santo 16 aprile:

21.00: Veglia Pasquale
DOMENICA 17 aprile Santa PASQUA di RESUREZIONE
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
LUNEDÌ 18 APRILE: DELL’ANGELO
11.00: S. Messa. SS.Messe: in Duomo ore 8.00; a Villanova ore 9.00;
a Praissola ore 10.30; a Lobia ore 11.00.

L’ora di adorazione sarà sospesa fino a lunedì 01 maggio
compreso e riprenderà regolarmente da lunedì 09 maggio 2022.

S. Ermogene, martire
08.30: S. Messa (Adrianilli Adriano; Molinarolo Natale e
Antonietta; def.fam.Mazzon Angelo)
Martedì 19 aprile:

20.30: Prove di canto schola cantorum
Mercoledì 20 aprile S. Adalgisa, vergine
Giovedì 21 aprile

S. Anselmo

Venerdì 22 aprile S. Caio

18.30: S. Messa (Danieli Lino Luigino e Beppino)
Sabato Santo 23 aprile: S. Giorgio, Patrono degli Scout
11.00: S.Messa di Matrimonio di Ricevuto Giovanni e Adda Sara

18.30: S. Messa (Bissa Anna Giuseppe; Lovato Luigia;
ann.Porcarola Clara e Dugato Mario; Bricolo Nello; Nardi Silvia e
fam; Cavedon Teresa e Tassello Almerigo; Bocchese Michela;
Marconi Albino Bon Giuseppe; Andrea e Giulia; Marzari Luigi
Arturo e Rosa; Danieli Marcello;Bagolin Maria Pia e Arturo;
Gecchele Mario e Angela; Lunardi Santo Lucia e Elvira)
DOMENICA 24 aprile: DOMENICA in ALBIS
(della divina misericordia)

09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Alle porte della chiesa trovate la busta per l’offerta Pasquale.
Verranno raccolte nelle S.s. Messe del periodo di Pasqua.
Solo con il vostro contributo possiamo portare avanti progetti e
luoghi per continuare ad essere parrocchia e realizzare il nostro
sogno
della
Casa
della
Comunità.
IBAN:
IT41L0503459751000000033503
Totale mattoni acquistati 1367.

