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QUESTA È LA PASQUA...
Condivido questa confidenza raccontatami con gusto, come una cosa
proprio bella.
“Sono circa le undici del mattino e sto bevendo il caffè con una persona cara. Quando il campanello suona lei va al citofono e dopo qualche
istante risponde con gioia: “Grazie, anche io però voglio farti un invito, vieni sabato sera a messa, festeggiamo insieme la resurrezione di
Gesù.” Tornata al tavolo mi dice: “Qualcuno mi ha appena invitato a
festeggiare la morte di Gesù, aveva una voce così gentile…”
Ecco: è stato uno dei momenti in cui ho capito che il Verbo si è fatto carne e abita in mezzo a noi ed è davvero il centro della nostra vita.
Questa è la Pasqua!”.
Pasqua è il dono di condividere la forza e la tenerezza di Dio in noi.
Che ci rende più forti della paura, anche della stessa morte. E per
questo ci dà la possibilità di gustare ogni momento di gioia e di bellezza che la vita ci offre. Con delicatezza e dolcezza. Accanto a chi ha
un passo un po’ più lento o incerto del mio. Buona Pasqua. d. Guido

NUOVA CREATURA DI DIO
Attraverso il Battesimo noi uomini diventiamo figli adottivi del Padre. È una nuova nascita nel segno dell’acqua e nella potenza dello
Spirito Santo. Chi lo riceve partecipa alla Pasqua di Cristo.
Domenica prossima alcuni bambini entrano nella famiglia di Dio
accompagnati dai loro genitori che hanno assecondato la loro domanda del Battesimo, guidati nella fede dai padrini e madrine e dai
catechisti e accolti da tutta la comunità che si impegna ad assumere
atteggiamenti concreti di testimonianza: Benvenuti.
Lo stesso rito del battesimo ha una diversa accentuazione per Luca,
Andrea e Vittoria e per Leonardo e Davide. I primi tre sono nella
chiesa considerati ancora bambini, perciò “portati” dai genitori al
Battesimo. Andrea e Leonardo invece sono visti già come adulti.
Nella Chiesa infatti dopo il compimento dei sette anni, seppur con
alcune particolari attenzioni rispetto all’adulto, un ragazzo è considerato capace di capire cosa è bene e cosa è male e quindi pienamente responsabile delle proprie azioni. Anche delle scelte di fede. Per
questo è lui a chiedere il Battesimo, e ai genitori chiede di accompagnarlo nel suo cammino di fede. Le tappe della sua preparazione sono le stesse dell’adulto, e vanno vissute con il gruppo dei coetanei
che stanno completando il cammino dell’Iniziazione Cristiana preparandosi alla Prima Comunione e alla Cresima.
Il Battesimo di Leonardo e Davide sarà accompagnato dai loro amici ai quali viene consegnata la tunica bianca con cui faranno la
Prima Comunione. Essa ricorda che all’Eucarestia ci si accosta rivestiti della bellezza, la Grazia di Dio, ricevuta in dono nel Battesimo.
Domenica 3 aprile ore 9.45
Benedizione e consegna della veste bianca
ai fanciulli della Prima Comunione
Domenica 3 aprile ore 10.00
Battesimi di
Leonardo e Vittoria De Pieri,
Davide, Luca e Andrea Perini

E' RISORTO: ALLELUIA, ALLELUIA!
E' un personaggio davvero sorprendente
questa Maria di Màgdala! E' buio, il sole non
è ancora sorto, ma lei è già sulla via. E' in
cammino verso quel sepolcro dove è stato
collocato colui che diceva di essere la via.
Chissà con quali pensieri Maria si avvicina
a quel giardino, donato dal buon Giuseppe
d'Arimatea. Che cosa può aver provato trovando il sepolcro aperto e l'assenza del corpo
di Gesù? Quali i pensieri di Simon Pietro e
dell'altro discepolo mentre correvano? I segni
lasciati, lentamente si fanno eloquenti. Le
bende per terra testimoniano che il corpo non
è stato trafugato. Il sudario piegato e posto in
un angolo a parte ci dicono che la salma non è
stata profanata. C'è qualcosa di non visibile,
di non percettibile. A questo punto il discepolo "credette". Gesù è risorto. E' questa la verità che nessuno aveva capito prima.
Non è semplice credervi quando i tuoi occhi
hanno visto in che modo era morto, quando il
tuo cuore ha sperato che compisse il miracolo
di scendere dalla croce, salvare se stesso e gli
altri; quando, per la tua fragilità, hai quasi
preteso un segno della sua divinità e hai riconosciuto fino in fondo la sua umanità, la sua
impotenza di fronte a chi si accaniva contro di
lui e l'impossibilità di impedire che i fatti accadessero. Gesù è risorto!
Questa è la notizia che fa scoppiare il cuore
di gioia. Gesù non si è sottratto alla morte, ma
"sperimentandola" l'ha vinta. Essa non è più
definitiva per nessuno: a tutti gli uomini viene
data la possibilità di risorgere.
Franca Menegaldo

LUNEDÌ DELL’ANGELO
28 marzo S. Messe ore 8.30 e 18.30
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Battesimi nel tempo Pasquale
Venerdì 15 aprile, ore 18.30: incontro per genitori e padrini
Domenica 17 Aprile ore 10.00 : rito di accoglienza
Venerdì 13 Maggio ore 18.30: incontro per i genitori e i padrini
Domenica 15 Maggio Festa di Pentecoste
Ore 11.15 : celebrazione dei battesimi.

“ IL PATRONATO E’ CASA DELLA FAMIGLIA”
Amore e misericordia significa anche mettersi a disposizione del prossimo, e si può fare con atti concreti! La nostra storia insegna quanto si sia fatto perché la parrocchia
diventasse un luogo sicuro ed accogliente per i nostri ragazzi. Oggi per gestirla occorre l’aiuto di tutti.
Così, da diversi mesi, si è costituito un “Gruppo Famiglie”: un gruppo di genitori che ha assistito alla crescita
della nostra Comunità ed oggi ha a cuore che rimanga un
ambiente vivo, un cenacolo di condivisione. Oltre ai momenti conviviali come i pranzi e le feste, il gruppo partecipa attivamente alle
attività della parrocchia e aiuta nella gestirne alcune, come le aperture pomeridiane del Patronato.
“Patronato, casa della famiglia” è il titolo dell’incontro previsto per Domenica 3 Aprile che prevede il pranzo in parrocchia con aperitivo, e - a partire
dalle 14.00 - un confronto assieme al parroco per condividere opportunità, programmi, aspettative. Per chi vuole dare una mano, insomma, lo spazio non
manca! Come in tutti questi incontri, si allestirà un pranzo al momento ed è
opportuno che ciascuno porti qualcosa di antipasto, di secondo o di contorno.
Gli interessati possono rivolgersi per le adesioni a Michela Basciu
(349.1234.379) o a Marco Lucentini (335.1080.571).
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AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 27 - S. Ruperto
PASQUA DI RESURREZIONE
Lunedì 28 - S. Stefano Harding

LUNEDÌ DELL’ANGELO
Sante messe alle ore 8.30 e 18.30
Martedì 29 - S. Secondo
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
Mercoledì 30 - S. Leonardo Murialdo
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI
Giovedì 31 - S. Beniamino
ORE 9.00 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 1 - S. Venanzio
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 2 - S. Francesco da Paola
Ore 17.00 - CONFESSIONI
Domenica 3 - S. Riccardo

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Ore 10.00 - Benedizione e consegna della Veste
bianca ai fanciulli della 1ª Comunione
- Celebrazione battesimi di Leonardo,
Davide, Vittoria, Luca, Andrea

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE

Da più di un anno la Parrocchia ha un sito internet, grazie al quale siamo in
grado di raccontare, giorno per giorno, tutte le attività e le notizie che riguardano la nostra comunità, compresa “Voce Amica” che rimane ovviamente lo strumento principale ed ufficiale di comunicazione e che, grazie al sito, è possibile
ricevere in abbonamento gratuito via mail.
“Il sito ci permette di essere tempestivi nel racconto dei momenti di condivisione, ma anche di informare di tutto ciò che riguarda l’attualità religiosa della parrocchia e non solo” – afferma il responsabile della redazione.
Grazie a questo strumento, è stato possibile raccogliere e pubblicare i documenti storici della nostra vita Parrocchiale, divenuti perfino nei mesi scorsi un
libro ricco di immagini, disponibile in chiesa in versione cartacea (con una modesta offerta) e sfogliabile on line sull’emozionante sezione storica, in cui si
possono rivedere alcune delle immagini dei sessant’anni di storia parrocchiale.
E’ uno strumento utile per tutta la comunità, dotato di una redazione autonoma, contattabile via mail (redazioneweb@parrocchiasantabarbara.net) o telefonicamente. Essendo nato dalla donazione spontanea di alcuni parrocchiani che
ne sostengono costi e attività, non c’è nessun costo a carico della parrocchia.
Buona lettura!

UN PANE PER AMOR DI DIO
E PER AMORE DEI FRATELLI!
offerte da - Mercatino di solidarietà: Euro 600,00
- Cassettine:
Euro 1.121,00
- Giovedì Santo:
Euro 248,00
Le offerte che saranno raccolte nelle prossime due settimane nell’anfora in
fondo alla chiesa sono destinate allo stesso scopo.

LUNEDÌ 4 APRILE ORE 20.45
- Programmazione dell’ultima parte
dell’anno pastorale.
- Riflessione sulle collaborazioni pastorali fra parrocchie

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2016

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 1 e 15 aprile
dalle ore16.00 alle ore 17.30

CI HA LASCIATO
Aurora Andriani, Enzo Garufi
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 27: 8.30 Romana, Luigi, Roberto,
Giuseppe, Luigia, Pietro, Maria / 10.00 per la
Parrocchia / 11.15 Carla / 18.30 Secondo intenzione / Lunedì 28: 8.30 Aurelia / 18.30 Mario e
famiglie / Martedì 29: 8.30 Gianfranco / 18.30
Aurora, Enzo, Giuseppe, per i defunti della Parrocchia / Mercoledì 30: 8.30 / 18.30 / Giovedì
31: 8.30 / 18.30 / Venerdì 1: 8.30 / 18.30 / Sabato 2: 8.30 / 18.30 Giancarlo, fam. Masiero /
Domenica 3: 8.30 fam. Chinellato e Antonello /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

