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Abbiamo la gioia di Pasqua?

La Gloria di Cristo Risorto riempie l’universo!
La gioia nei nostri cuori ci riempie di entusiasmo. E questo entusiasmo deriva dall’avere Dio
nel cuore, come l’etimologia stessa della parola
pare indicare… dal greco infatti deriva la parola
entusiasmo: èn cioè dentro e Thèos, Dio. Avere
Dio dentro. Ma da uno sguardo ai nostri volti
non sembrerebbe che ciò possa essere sempre vero… Spesso si vedono in giro volti segnati dalla stanchezza e dalla fatica. Quando siamo stanchi pregustiamo la gioia del sonno e al
mattino ci alziamo riposati e ristorati. Questa
è la stanchezza buona, che appartiene al ritmo
della vita. Esiste però anche la stanchezza che
descrive una persona apatica, scoraggiata, che
vuole bene al Signore, ma non riesce a sentirlo
dentro di sé. Quando uno si sente così non è
più disposto ad assumersi la responsabilità della propria vita e del mondo. Anche la società
può stancarsi e pare di respirare in una coltre

pesante, che soffoca e paralizza, sia la psiche che
intere collettività e nazioni.
Per fortuna esiste anche una stanchezza che ci
obbliga a fermarci e che ci apre alla dimensione
contemplativa della vita. Questa stanchezza potrebbe essere addirittura una benedizione perché
potrebbe essere il rimedio per la nostra società
che altrimenti esaurisce le persone con la pretesa
di efficienza e ci esaurisce con lo spronare a prestazioni sempre maggiori.
E’ importante che sappiamo riconoscere la nostra
stanchezza e che la sappiamo accogliere coraggiosamente. Che sappiamo concederci anche dei
tempi di riposo o che sappiamo interrogarci sui
motivi più profondi. Allora la stanchezza potrebbe
dirci cose importanti sulla nostra anima. Potremmo anche riflettere sul fatto che il vero obiettivo
della stanchezza è la contemplazione. Attraverso
la stanchezza potremmo approdare in fondo alla
nostra anima, dove Dio ci aspetta per rivelarci il
suo amore. In questa profondità dell’animo, dove
la stanchezza vuole condurci, siamo vivi e vigili.
Si capisce quindi che esiste anche una stanchezza
buona, così come la intendevano i primi monaci.
Una stanchezza che potrebbe fare davvero bene a
noi e alla nostra società. Chissà che lo Spirito santo, nell’infinita
sua creatività,
non usi proprio
questo
strumento per aiutarci a ritrovare un volto più
umano di noi
stessi e quindi
più gioioso?
Don Andrea

SS. MESSE: Feriali: 7:30 - 10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30
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Anagrafe di Marzo
Sono tornati alla casa del Padre
Angelo Cardias
Diego Mafrica
Renato Acerbi
Franco Candiotto
Luisa Romagnoli
Luisa Angelico

Grazia ricevuta
Per la rivista “l’Angelus” stiamo raccogliendo alcune “Grazie ricevute” da pubblicare in
onore di Santa Rita. Se qualcuno avesse ricevuto una grazia da Dio per intercessione
di Santa Rita lo comunichi al parroco.

RACCOLTA DI
QUARESIMA
La conferenza San Vincenzo ringrazia di cuore
la comunità parrocchiale per la generosità dimostrata in occasione della raccolta alimentare attraverso la quale abbiamo ricevuto:
OLIO . . . . . . . . . . . .
PANNOLINI . . . . . . . . .
TONNO . . . . . . . . . . . . .
CAFFE’ FETTE BISCOTTATE .
DETERSIVI PER INDUMENTI
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Ogni Lunedì:
• ore 21.00 coro parrocchiale
Secondo e Quarto Lunedì:
• ore 19.30 - 22.00 - In Cappella incontro di
preghiera con la comunità di S. Egidio
Quarto Lunedì:
• ore 10.30 incontro Apostolato della Preghiera
Ogni Mercoledì:
• ore 15.00 Gruppo Pittura e cucito creativo
• ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
• ore 10,00 e 18,30 S. Messa per tutti i cristiani
perseguitati nel mondo
Ogni Giovedì:
• Catechesi terza età dopo la S.Messa
delle ore 10.00
Primo e terzo Giovedì:
• ore 15.30 incontro Gruppo S. Vincenzo
Secondo Giovedì:
• ore 19.00/19.30 Adorazione per famiglie
Secondo Venerdì:
• ore 10.30 riunione “Gruppo Carità”
(visita agli ammalati)
Terzo Venerdì:
• ore 10.00 Santa Messa animata dal Gruppo
Missionario
Ogni Sabato:
• Centro di Ascolto dalle ore 9.00 alle 11.00
• NOCETUM - dalle 15.30 alle 17.00: incontri
settimanali di preghiera
• ore 16.30 - 18.30 - gruppo del Bambino
Jesus-Niño in Cappella

Si ringrazia
Onoranze Funebri Roma
per la fornitura e l’allestimento
degli addobbi per la S. Pasqua.
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CALENDARIO DI
Lunedì

APRILE

Martedì

2 - Pellegrinaggio decanale a Roma 3ªmd
- La Santa Messa delle ore 7.30 non viene celebrata
3 - Pellegrinaggio decanale a Roma 3ªmd

Mercoledì

4 - Pellegrinaggio decanale a Roma 3ªmd

Giovedì

5 6 7 -

Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì
Giovedì

Ripresa del catechismo
9° dei quindici giovedì di Santa Rita (predica don Giambattista Biffi)
Ore 21.00: Lectio Divina decanale per tutti (promossa dall’AC)
1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica
Ore 21.00: catechesi parrocchiale (il Credo, quarta parte)
Ore 16.30: commissione liturgia
Ore 16.30-18.00: Doposcuola
Ore 20.45: INCONTRI DAVANTI ALLO SCHERMO “IO DANIEL LAKE”
un film di Ken Loach
8 - Ore 15.30: Battesimi
- Ore 16.30-18.30: Cineforum
9 - Ore 21.00: Gruppi di ascolto del Vangelo nelle case

Lunedì

10° dei quindici giovedì di Santa Rita (predica don Giambattista Biffi)
Ore 21.00: Lectio Divina decanale per tutti (promossa dall’AC)
Ore 21.00: Incontro Giovani
Due-giorni decanale 2ªmd
Ore 15.00: Incontro chierichetti
Ore 16.30-18.00: Doposcuola
Ore 21.00: “NATALE IN CASA CUPIELLO” di E. De Filippo a cura della
compagnia “Il socco e la Maschera”
15 - Due-giorni decanale 2ªmd
- Vendita Torte pro Parrocchia
- Ore 16.30-18.30: Animazione in Oratorio
16 - Ore 21.00: Direttivo GSP Anni Verdi 2012

Mercoledì

18 - Ore 20.45: Riunione CPP (tema famiglia)

Giovedì

Domenica

19 - 11° dei quindici giovedì di Santa Rita (predica don Giambattista Biffi)
- Ore 21.00: Lectio Divina decanale per tutti (promossa dall’AC)
21 - Ore 9.45 -12.00: LABORATORIO PASTORALE DECANALE
- Ore 16.30-18.00: Doposcuola
22 - Ore 16.30-18.00: Laboratorio di cucina per bambini in oratorio

Mercoledì

25 - Corsa di Primavera (vedi programma in ultima pagina)

Giovedì

26 - 12° dei quindici giovedì di Santa Rita (predica don Giambattista Biffi)
- Ore 21.00: Lectio Divina decanale per tutti (promossa dall’AC)
- Ore 21.00: Incontro Giovani
27 - Anniversario Consacrazione della Chiesa (85°)

Sabato

Domenica

Sabato

Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Informatore parrocchiale
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28 -

Pellegrinaggio decanale Ado
Ore 16.00: Incontro di preparazione dei genitori del battesimo
Ore 16.30-18.00: Doposcuola
Ore 20.45 INCONTRI DAVANTI ALLO SCHERMO
“UNA FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO” un film di Alex Kurtzmans
29 - Pellegrinaggio decanale Ado
- Ore 16.30-18.30: Animazione in Oratorio
30 - Pellegrinaggio decanale Ado
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ORGANIZZAZIONE Comitato Organizzatore XXV edizione corsa di primavera RESPONSABILE Galli
G.Luca (tessera F.I.A.S.P. N. 2632) - Tel 33977472411 - LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO Milano, Parco
della Vettabbia, Chiaravalle (Abbazia) e vie del quartiere Vigentino.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 11.30 (tempo massimo) RECUPERO PARTECIPANTI presente
un “servizio scopa” SEGNALAZIONE PERCORSO Kilometrica.
Informatore parrocchiale
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