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Orario delle S. Messe, 25.4. – 8.5.2014

II Domenica di Pasqua / Anno A
Sabato 26 aprile 2014
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò 

Domenica 27 aprile 2014 
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00  S. Maria, animata dai bambini 

del 7° anno di catechismo

III Domenica di Pasqua / Anno A
Sabato 3 maggio 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione 

Domenica 4 maggio 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17.30  Adorazione eucaristica (espo-

sizione del Santissimo Sacra-
mento)

• ore 18.30  Via Crucis tutti i venerdì di 
Quaresima (11 aprile)

Da martedì a venerdì presso la Cappella 
• ore 17.45 Recita del S. Rosario
• ore 18.30  vedi calendario liturgico delle S. 

Messe interno

Vita della comunità 25.4.– 8.5.2014

• Venerdì 25 aprile:
–  ore 17.00–18.00, verifica del «Gruppo Tea-

tro» e visione foto dello spettacolo con Va-
nessa, Remo e Daniel, nel Foyer;

–  ore 20.30–22.00, incontro di formazione 
giovani/ssimi, in Missione.

• Sabato 26 aprile:
–  ore 10.00–11.30, incontro del 7° e 8° anno 

di catechismo e prove dei canti della Prima 
Confessione, in Missione;

–  ore 20.30–23.00, apertura bar per giovani/
ssimi.

• Martedì 29 aprile:
–  ore 16.00–17.30, danza per la «Terza età», in 

Cappella;

–  ore 20.00–21.30, 3° incontro di cateche-
si con i genitori dei ragazzi/e della Prima 
Confessione, nel Foyer.

• Mercoledì 30 aprile:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro Don Giu-

seppe», in Missione.

• Giovedì 1 maggio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

• Venerdì 2 maggio:
–  ore 20.00–21.30, 3° incontro con i genitori e 

padrini/madrine dei ragazzi/e della S. Cresi-
ma, nel Foyer;

–  ore 20.30–22.00, incontro di formazione 
giovani/ssimi, in Missione.

• Sabato 3 maggio:
–  ore 10.00–12.30, prove generali della Prima 

Comunione, nella Chiesa di Cristo Re;
–  ore 10.00–11.30, incontro del 2°, 4°, 5°, 

e 8° anno di catechismo, in Missione; 
uscita delle famiglie catechesi del 1° anno;

–  ore 20.30–23.00, apertura bar per giovani/
ssimi.

• Martedì 6 maggio:
–  ore 11.30–16.00, tavola fraterna, preceduta 

da incontro MIGRALTO, nel Foyer.

• Mercoledì 7 maggio:
–  ore 19.30–21.00, incontro di formazione e 

cena del «Coro don Giuseppe», in Missione.

Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe dal 
1 al 16 marzo 2014 hanno avuto le seguenti 
destinazioni:
•  1/2 marzo, Frs. 140,75 per Diocesi, Cappel-

lani dei malati.

• 8 /9 marzo, Frs. 350,55 per Diocesi.

•  15/16 marzo, Frs. 358,10 per progetti pasto-
rali della MCI.

•  22/23 febbraio, Frs. 300,35 per progetti pa-
storali della MCI.

Ringraziamo di cuore tutti i parrocchiani e le 
parrocchiane che hanno contribuito a questi 
segni di carità e solidarietà.

Omelie di Papa Francesco
da www.news.va/it/sites/meditazioni

8 aprile 2014 – La Croce non è solo un orna-
mento per le nostre chiese né solo un simbolo 
che ci distingue dagli altri; è il mistero del-
l’amore di Dio…

7 aprile 2014 – La misericordia divina è una 
grande luce di amore e di tenerezza, è la carez-
za di Dio sulle ferite dei nostri peccati…

4 aprile 2014 – Oggi i cristiani martiri e per-
seguitati sono di più che nei primi tempi del-
la Chiesa. Tanto che in alcuni Paesi è vietato 
persino pregare insieme...

3 aprile 2014 – Pregare è come parlare con un 
amico: per questo «la preghiera deve essere li-
bera, coraggiosa, insistente», anche a costo di 
arrivare a «rimproverare» il Signore...

1 aprile 2014 – Ai tanti feriti accolti in quel 
grande «ospedale da campo simbolo della 
Chiesa» ci si deve accostare senza accidia spi-
rituale e senza formalismi… I cristiani aneste-
tizzati non fanno bene alla Chiesa.

31 marzo 2014 – Né «cristiani erranti come 
turisti esistenziali» né «cristiani fermi», ma te-
stimoni di una «fede che cammina» seguendo 
le promesse di Dio. È l’identità cristiana così 
... Non girovagare per la vita, compresa quella 
dello spirito, ma andare diritti alla meta che 
per un cristiano vuol dire seguire le promesse 
di Dio...

28 marzo 2014 – «Se vuoi conoscere la tene-
rezza di un padre prova a rivolgerti a Dio: pro-
va, poi mi racconti!»…Dio ama, «non sa fare 
altra cosa»…

27 marzo 2014 – Al tempo di Gesù c’era una 
classe dirigente che si era allontanata dal po-
polo, lo aveva «abbandonato» incapace di altro 
se non di seguire la propria ideologia e di sci-
volare verso la corruzione.

25 marzo 2014 – La salvezza «non si compra e 
non si vende» perché «è un regalo totalmente 
gratuito». Ma per riceverla Dio ci chiede di 
avere «un cuore umile, docile, obbediente».

Vedi anche pagina 10

N° d’urgenza
Nei g iorn i fest iv i  e solo in caso d i 
defunto/a, situazioni di fin di vita, malat-
tia grave, vogliate gentilmente comporre il 
numero seguente 078 793 44 40.


