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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2017 IIIª settimana di Pasqua  30 aprile - 6 maggio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

 

     La festa di San Giuseppe Lavoratore (padre putativo 
di Gesù: l'artigiano di Nazareth, umile e silenzioso 
custode della Sacra Famiglia) è stata istituita nel 1955 
da Pio XII. 
   In San Giuseppe si riconosce la dignità del lavoro 
umano, come dovere e perfezionamento dell’uomo, 
esercizio benefico del suo dominio sul creato, servizio 
della comunità, prolungamento dell’opera del Creato-
re, contributo al piano della salvezza. 

   Sono davvero senza numero le grazie che si ottengono da Dio, ricorrendo 
a san Giuseppe, Patrono universale della Chiesa per volere di Papa Pio IX, è 
conosciuto anche come patrono dei lavoratori nonché dei moribondi e delle 
anime del purgatorio, ma il suo patrocinio si estende a tutte le necessità, 
sovviene a tutte le richieste. Giovanni Paolo II aveva confessato di pregarlo 
ogni giorno. Additandolo alla devozione del popolo cristiano, in suo onore 
nel 1989 scrisse l’Esortazione apostolica Redemptoris Custos, aggiungendo 
il proprio nome a una lunga lista di devoti suoi predecessori: il beato Pio IX, 
S. Pio X, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI. Papa Francesco ha suggerito 
di inserire il suo nome nella preghiera eucaristica di ogni messa acanto a 
quello di Maria.(sdc) 

 La misericordia è una vera forma di conoscenza. Sappiamo che si cono-
sce attraverso tante forme. Si conosce attraverso i sensi, si consce attra-
verso l’intuizione, attraverso la ragione e altre forme ancora. Bene, si può 
conoscere anche attraverso l’esperienza della misericordia, perché la mi-
sericordia apre la porta della mente per comprendere meglio il mistero di 
Dio e della nostra esistenza personale. La misericordia ci fa capire che la 
violenza, il rancore, la vendetta non hanno alcun senso, e la prima vittima 
è chi vive di questi sentimenti, perché si priva della propria dignità. La 
misericordia apre anche la porta del cuore e permette di esprimere la 
vicinanza soprattutto con quanti sono soli ed emarginati, perché li fa sen-
tire fratelli e figli di un solo Padre. Essa favorisce il riconoscimento di 
quanti hanno bisogno di consolazione e fa trovare parole adeguate per 
dare conforto.  
 La misericordia, insomma, impegna tutti ad essere strumenti di giusti-
zia, di riconciliazione e di pace. Non dimentichiamo mai che la misericor-
dia è la chiave di volta nella vita di fede, e la forma concreta con cui dia-
mo visibilità alla risurrezione di Gesù.   Papa Francesco-Regina Coeli 23.04.2017 

Benedire e Ringraziare 
 

   Il verbo della lingua greco 
antica “eucharisteo”, che 
significa “ringrazio”, è a sua 
volta composto di due sotto 
parole: “eu” che significa 
bene, e “charis” (grazia, do-
no). Non a caso la Santa 
Messa, il più grande ed il più 
importante dei riti liturgici 

della Cristianità, si denomina anche “eu-
carestia” che vuol dire dunque, “bene-dire e 
rin-grazia-re”. No, non è cosa da poco, né 
per un uomo né tantomeno per un cristiano, 
il saper bene-dire e rin-grazia-re quando si 
riceve un dono, o addirittura un super-dono 
come un per-dono! 
   Il brano del vangelo di Luca (24-13,35) ci 
ricorda, in questa Terza domenica di Pa-
squa, che i discepoli di Emmaus, sono stati 
in compagnia di Gesù per un buon tratto di 
strada, senza tuttavia riuscire a riconoscerlo. 
Essendo pure stati ammaestrati a lungo sulle 
Sacre Scritture da Lui stesso, specialmente 
nei passi riguardanti, in particolare, la profe-
zia della passione, morte, resurrezione del 
Messia, lo invitano poi a cena dicendo: 
“Resta con noi, … perché si fa sera!” 
   E a cena, racconta l’Evangelista, avvenne 
un fatto portentoso: Lo riconobbero nell’atto 
della “frazione del pane”: nel gesto, cioè, 
del benedire e ringraziare. 
   Si aprirono loro gli “occhi”: gli occhi spe-
ciali, cioè, che permettono di vedere la veri-
tà! Era impossibile che Colui che faceva 
così, eu-carestia, non fosse altri che Gesù. E 
del resto chi altro avrebbe mai, in tutto l’u-
niverso, potuto ringraziare e benedire tanto 
bene e con altrettanta intensità e devozione 
filiale? Chi mai al mondo, in altre parole, 
avrebbe potuto dire: “Tante grazie Abbà 
(mio papà)” 
   Chiediamoci: sappiamo anche noi, og-
gi,“bene-dire”e “rin-grazia-re” in generale 
per ogni dono ricevuto? E sappiamo, ringra-
ziando e benedicendo in continuazione per 
tutto ciò che riceviamo dalla Provvidenza, 
far aprire gli occhi a chi ci vede operare in 
tal modo nella nostra vita e nel nostro cam-
mino quotidiano? Far comprendere cioè che 
così facendo cerchiamo di imitare Gesù Cri-
sto, la Verità, il Risorto, il Mediatore di ogni 
Grazia: lo Spirito che ringrazia il Padre, per 
noi ma che a Sua volta merita di essere rin-
graziato, bene e a dovere! 

Maurizio Piatto 

Domenica 7 maggio  ore 10.00 
 

Santa Messa della Prima Comunione 
 

   La celebrazione della Santa Messa della Prima Co-
munione è un appuntamento importante per tutta la 
comunità parrocchiale. Accompagniamo i fanciulli e 
le loro famiglie con la preghiera. Mercoledì 3 maggio 
celebreranno il sacramento della Riconciliazione, e 
Sabato 6 vivranno una giornata di ritiro spirituale 
che si concluderà assieme ai genitori alle  ore 16.00 
con il Rinnovo delle Promesse Battesimali. 
 Mercoledì 3 al temine delle confessioni dei fanciulli e Sabato 6 dopo 
la celebrazione delle Promesse Battesimali sarà disponibile un sacerdo-
te per le confessioni dei genitori, dei familiari e di quanti lo desiderano. 
 

Domenica  7 Maggio non ci sarà la Santa Messa delle ore 11.15 
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Ci ha lasciato 
Renza Denaro 

 

Intenzioni delle Sante Messe 
 

Domenica 30: 8.30 Oscar, Diego / 10.00 per la 
parrocchia / 11.15  / 18.30  / Lunedì  1: 8.30 / 18.30 / 
Martedì 2: 8.30 / 18.30 Defunti della parrocchia, 
Renza / Mercoledì 3:  8.30 / 18.30  / Giovedì 4:  
8.30 / 18.30  / Venerdì 5: 8.30 / 18.30 / Sabato 6:  
8.30 Andre, Virginio / 18.30 Giovanni, Arpalice / 
Domenica 7: 8.30 Margherita, Fortunato, Fam. 
Chinellato / 10.00 per la parrocchia  / 18.30  Anime 
del Purgatorio, Gino 

Agenda  
della s ettimana 
 

Domenica 30 -  S. Pio V 

Lunedì  1 maggio -  San Giuseppe Lavoratore  

           Sante Mese alle ore 8.30 e 18.30 

Martedì 2 - S. Atanasio 

Ore 17.00  Catechesi 5ª elem. , 1a e 2a media 

Mercoledì  3 -  Ss. Filippo e Giacomo apostoli 

Ore 15.30  Catechesi Adulti 
Ore 17.00  Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elementare 
Ore 21.00 Rosario in Via Tremiti 
Giovedì  4 -  S. Ciriaco 
Ore  9.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30-  Santa Messa per i partecipanti 
       ai  Gruppi di Ascolto 
Ore 20.45 - Gruppo Giovani 

Venerdì  5 - S. Irene di Lecce 

Ore 15.30  Pulizie  in Chiesa 

Ore 21.00 Rosario in via della Montagnola 

Sabato  6  -  S. Domenico Savio 

Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 7 -  S. Flavia Domitilla 

Ore 10.00 Prime Comunioni 
 

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 5, 19 maggio 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

 

GREST 2017 Iscrizioni da Domenica 14 maggio. 
Continueranno fino al raggiungimento dei 120 partecipanti. 
Il moduli di iscrizione saranno consegnati al momento e 
compilati direttamente dai genitori. 

Assistenza Denuncia Redditi 
 

   Per tutto  il mese di maggio, al Giovedì, dalle 9.30 alle 11.00 e al Martedì 
dalle 15.30 alle 17.00, sarà presente  in parrocchia un incaricato  per la compi-
lazione della dichiarazione dei redditi. Il servizio sarà gratuito per quanti han-
no redditi minimi.  
 I pensionati che non hanno l’obbligo della dichiarazione possono comunque 
scegliere la destinazione dell’8 per mille con una firma sulla scheda prevista,  
consegnata allo stesso incaricato. 

Maggio, mese dedicato a Maria 
 

   Dedicare il mese di maggio – chiamato anche mese 
dei fiori – a Maria è una devozione popolare radicata 
da secoli. Milioni di persone partecipano nel mese di 
maggio a pellegrinaggi ai santuari mariani, recitano 
preghiere speciali in onore della Madonna e le fanno 
dei doni, sia spirituali che materiali. 
   L’intera comunità  è invitata, in tutti i modi possibi-
li, nella preghiera personale o in famiglia, a racco-
gliersi per onorare Maria, la madre di Gesù. A pregare 
assieme a Maria, madre nostra e madre della Chiesa. 
 

 Nella nostra parrocchia ogni sera prima della Santa Messa, alle ore 18.00 
verrà recitato il Santo Rosario.  
 

 Al Martedì, al Mercoledì e al Giovedì alle ore 17.00, davanti alla grotta della 
Madonna in Patronato, i ragazzi si ritroveranno per la preghiera del Fioretto. 
Sarebbe bello che potessero vedere in preghiera attorno a loro i genitori o i 
nonni che abitualmente li accompagnano al catechismo, o che vengono apposta 
per il Fioretto. 
 

 Come gli altri anni, tre volte alla settimana, la nostra comunità è invitata alla 
Preghiera del Rosario nelle vie della parrocchia, nei luoghi segnati da un 
piccolo capitello dedicato a Maria. È un vero e proprio piccolo pellegrinaggio. 
Un segno che non si vuol dimenticare proprio nessuno che abita nel territorio 
della parrocchia, e nessuna famiglia. 
 C’è un piccolo gruppo che si sposta di via in via. Ma diamo fìn d’ora il calen-
dario completo di questi momenti di preghiera, con il desiderio che tutte le fa-
miglie che abitano vicine si sentano invitate e coinvolte: 
 

Mercoledì 3: via Tremiti, Venerdì 5: via Montagnola, Lunedì 8 via Isonzo. 
Mercoledì 10 via Calucci, Venerdì 12 via Duino, Lunedì 15 via Perlan, Merco-
ledì 17 via Irpinia,  Lunedì 22: via Lucania, Mercoledì 24: via Casteltesino,  
Venerdì 26: via Campania,  Lunedì 29: via Lazio. Alle ore 21.00. 
 

 Mercoledì 31 alle ore 21.00 processione in onore di Maria per dal Piazzale 
della Chiesa, per via Rio Cimetto, via Isonzo, via Lussingrande, via Calucci. 

Offerte per la Carità  
 

Colletta: “Un pane per amor di Dio” 
 Cassettine:            € 1.390,33 
 Giovedì Santo e Anfora:     €     277,54 
 Mercatino Caritas:       €     610,00 
Si può ancora  lasciare l’offerta nell’anfora 
 

Terra Santa (Venerdì Santo):  €     233,70 

Gruppi di Ascolto  
 

   I Gruppi di Ascolto della 
Parola hanno concluso con la 
XII icona la meditazione del-
la prima parte del Vangelo 
secondo Luca. Nel prossimo 
autunno si continuerà con la 
seconda parte che inizia dal 
capitolo decimo. 
   Giovedì  4 maggio, tutti i par tecipanti dei 
Gruppi si ritroveranno in chiesa, alla santa 
Messa delle ore 18.30, durante la quale le 
famiglie ospitanti riconsegneranno le icone 
della Deesis. Alla fine della celebrazione si 
ritroveranno in patronato per un arrivederci. Domenica 30 Aprile, 

dalle 15.00 alle 19.00,  
Patronato "Frassati" alla Gazzera 

  

Per tutti i ragazzi dalla 4ª elementare alla 3ª media.  
delle tre parrocchie della collaborazione Santa Barbara, Gazzera, Asseggiano. 

Gita parrocchiale del 1° Maggio 
 Al Santuario della Madonna di  Castelmonte e al 
convento delle Clarisse di Attimis.  
 Partenza alle ore 7.30 e rientro in serata. 

Movimento per la vita: Venerdì 5 ore 17.30 Agli Scalzi - Venezia 
Incontro su: Criticità della legge sul testamento biologico. 

Dialogo con l’on. Gianluigi Gigli presidente Movimento per la Vita. 
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