
Finalmente Pasqua
Possiamo dirlo, “finalmente Pasqua”. Lo abbiamo percepito proprio nella celebrazione
della settimana santa. Nella domenica delle palme, quando il cortile del nostro oratorio
è stato riempito piano piano, da un lungo corteo di rami di ulivo, partito dal “parchetto
Masini”, infilato, attraverso il  cancello di via don Bosco, nei nostri ambienti;  ha man
mano occupato tutte le sedie predisposte costringendo ad aggiungerne altre, finché ce
ne erano … Lo ha confermato il Giovedì Santo quando, in una chiesa stracolma, si è
celebrato il dono dell’amore nell’eucaristia e il dono del servizio nella lavanda dei piedi.
È divenuta partecipazione commossa nella celebrazione della passione di Cristo nel
Venerdì  Santo  e,  poi,  nella  rievocazione della  Via  Crucis,  la  via  della  Salvezza,  in
piazza Dante, in un clima intenso di preghiera e meditazione. È infine esplosa nel canto
del Gloria della Veglia pasquale. E’ stato per noi il trionfo della fraternità, sentirsi uniti
come figli di Dio, come il tempo che viviamo richiede. Le presenze, ovviamente, fanno
sempre piacere e, aldilà dei numeri, testimoniano la vivacità della nostra Comunità, ma
è certamente quel sentirsi uniti in Cristo che ci rende felici, donne e uomini, testimoni
del Risorto. 

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

24 aprile – 1 maggio 2022

Il Vangelo e la vita: 
Il  giorno  di  Pasqua  è  anche  l’inizio  di  un  cammino  per  incontrare  il  Signore.  È
innanzitutto un cercare Gesù nel sepolcro e trovarlo vuoto, un contemplare i segni del
suo corpo assente, vederne il significato e credere in lui e  nelle sue parole; poi è un
incontrarlo  e  abbracciarlo  ed  essere  inviati  ad  annunciarlo.  Perché  questo  possa
accadere, perché non restiamo al chiuso delle nostre paure, è lui che entra nel nostro
sepolcro, ci mostra nelle mani e nel fianco i segni del suo amore e ci tira fuori dalla
prigione. Il Cristo non ha fallito, è realmente in mezzo a noi, nella sua gloria. Ci mostra
le ferite da cui sgorga la nostra salvezza. Sono le stesse che ci testimonia il Vangelo,
perché anche noi le contempliamo e tocchiamo. In esse vediamo il Signore, da esse
fluisce quella pace che trabocca in gioia. E questa gioia è la nostra risurrezione.

II di Pasqua o della Divina Misericordia

Letture:   
 Atti cap.  5,12-16

     Salmo        117
     Apocalisse cap.  1,9-11.12-13.17-19
     Giovanni cap. 20,19-31



Maggio e Maria
La settimana che viene ci introduce al mese che più ci stimola alla partecipazione. È
intanto il tempo della primavera piena, calda che ci invita alla vita all’aperto, all’incontro
con l’altro. È poi il mese di Maria, celebrato con particolare devozione e memoria di
personaggi ed eventi  salesiani.  Questo mese di  maggio avrà anche una particolare
intonazione perché sarà celebrato il  150esimo delle Figlie di Maria Ausiliatrice.  Il
tema sarà Maria cammina in questa casa (in memoria di ciò che ha detto don Bosco
alle suore di Nizza il 23 agosto 1885).
Un  evento  che  la  nostra  comunità  avrà  particolarmente  a  cuore,  memore  della
presenza delle suore salesiane, fatta di azione educativa e di presenza animatrice tra i
ragazzi e i giovani. Tante famiglie le hanno incontrate grazie al servizio scolastico fatto
ai propri figli; come vivo è in noi il ricordo suore che, con la loro azione, hanno aiutato le
giovani a crescere con i sani principi nati dalla loro proposta educativa. 
Avremo occasione di approfondire il  senso di  questa presenza; possiamo anticipare
che i quattro giovedì comunitari di maggio saranno animati nei momenti di preghiera e
di fraternità, dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, secondo il modello divenuto consueto. 
Avremo poi, ogni lunedì sera, il rosario in oratorio, mentre nei 5 martedì di maggio è
prevista la presenza nel quartiere con rosario e S. Messa. Quest’anno il 24 maggio
riproporremo finalmente la processione di Maria Ausiliatrice nelle strade del quartiere e
poi … vedremo. Non dimentichiamo la festa patronale di Santa Giulia, domenica 22
maggio con le tradizionali feste popolari e la processione delle reliquie della santa. 

A V V I S I

Domenica 24 aprile 2° DI Pasqua o della DIVINA MISERICORDIA C 
Celebrazioni orario festivo
h.  21,00  cinema-teatro,  “Le  avventure  di  Alice”  – tutto il  ricavato  sarà  devoluto
all’Associazione Progetto Strada
Lunedì 25 aprile Festa di San Marco 
Celebrazioni orario feriale Festa della Liberazione
Giovedì 28 aprile
h. 19,30,  in chiesa,  Preghiera comunitaria,  recita dei  Vespri,  cena condivisa,  poi  si
racconta con la sua musica, Fra Federico, francescano.

Venerdì 29 aprile
h. 21,00 in oratorio, si incontra la  Commissione di Pastorale giovanile, Catechesi
dell’Iniziazione Cristiana e Famiglia

Sabato 30 aprile
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi e incontri genitori

Domenica 1 maggio III Domenica di Pasqua C  
Celebrazioni orario festivo

Il nuovo gruppo Famiglie si incontrerà sabato 7 maggio alle ore 18,00, in chiesa,
per partecipare alla S. Messa, poi in oratorio


