
IL "GIORNO DEL SIGNORE" 

Domenica:  

GIORNO DELLA GIOIA PASQUALE 
“Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed 

esultiamo” (Salmo 117,24). 

Sì, "rallegriamoci ed esultiamo” perché ogni domenica 

è una piccola pasqua che ricorda la risurrezione di 

Cristo. E quindi con grande gioia che si deve parteci-

pare all'eucaristia. 
La domenica è il "giorno del Signore", cioè è il “giorno 

del Risorto". Dire "risorto" è dire vita nuova, vita pie-

na; è dire gioia, gioia vera, quella che solo il Risorto 

può dare. Di conseguenza la partecipazione al

l'eucaristia deve essere un momento desiderato, atte-
so, voluto; un momento di gioia intensa, poiché an-

nunciamo la morte di Cristo, proclamiamo la sua ri-

surrezione nell'attesa della sua venuta. 

La domenica è il "giorno della gioia pasquale". L'alle-

luia deve essere cantato con tanta gioia nel cuore. La 

domenica è la festa del Risorto, è la festa di colui che 
cerca anime generose che, animate da una fede pa-

squale, con la loro vita santa manifestino al mondo 

che si è in cammino verso la Gerusalemme celeste, verso la vita senza tramonto, verso l'incontro con Cri-

sto risorto. 

Le aspettative del Risorto non siano deluse. Il giorno del Signore, il 
giorno della gioia pasquale ci ricorda queste aspettative del Risorto e 

ci fornirà luce e forza per realizzarle. 

Signore Gesù, tu, gloriosamente risorto e asceso al cielo, sei la 

fonte della nostra gioia. 

Tu sei il Risorto. 

Dire "risorto" è dire: 
pienezza di luce,  

pienezza di vita,  

pienezza di gaudio.  

Signore Gesù,  

risuoni sempre nel nostro cuore l'alleluia pasquale; 
risuoni sempre nella nostra vita l’osanna dei giorni di festa.  

FESTA del RIN-

GRAZIAMENTO 

per gli anniversari 

di nozze 

 DOMENICA 5 
maggio 2019  

 ore 10,00 S. Mes-
sa solenne 

Pensa!!!! 

Un uomo ricco ha guardato dalla finestra e ha visto un pover'uomo prendere 

qualcosa dalla sua spazzatura... ha detto, grazie a Dio non sono povero.  

Il pover'uomo si è guardato intorno e ha visto un uomo nudo comportarsi male 

per strada... ha detto, grazie a Dio non sono arrabbiato.  

L'uomo pazzo ha guardato avanti e ha visto un'ambulanza con un paziente... ha 

detto, grazie a Dio non sono malato.  

Poi un malato in ospedale ha visto un carrello portare un cadavere all'obitorio... 

ha detto, grazie a Dio non sono morto.  

Solo un morto non può ringraziare Dio.  

Perché non ringrazi Dio oggi per tutte le tue benedizioni e per il dono della 

vita... per un'altra bellissima giornata.  

“Cos'è la vita”?  

Per capire meglio la vita, bisogna andare in 3 SEDI: 

1. Ospedale:  2. Prigione:  3. Cimitero  

In ospedale, capirai che niente è più bello della salute.  

In prigione, vedrai che la libertà è la cosa più preziosa.  

Al cimitero, capirai che la vita non 

vale niente.  

Il terreno che camminiamo oggi sarà 

il nostro tetto domani.  

Triste verità: veniamo tutti con niente 

e andremo con niente ... cerchiamo 

quindi di rimanere umili ed essere 

grati e grati a Dio in ogni momento. 

ORARIO MESSE DEFUNTI 
Lunedì 28 gennaio 
8.30 Def. 
18.30 Def. Fam.Assoni e To-
nelli 
Martedì 29 gennaio 
8.30 Def.  
18.30 Def. Francesco e Maria 
Mercoledì 30 gennaio 
8.30 Def. Valter 
18.30  Def. Arnaldo, Elena 
Fontana 
Giovedì 31 gennaio 
8.30 Def.  
18.30 Def. Antonietta, Giusep-
pe -  Pasquale e Umberto 

Venerdì 1 febbraio 
8.30 Def.  
18.30  Def. 
Fernando e Patrizia 
Sabato 2 febbraio 
8.30—18.00  
Festa della Candelora  
Domenica 3 febbraio 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30 - 18.00 
Giornata della vita  
Festa di S. Biagio 

SABATO 2 DOMENICA 3 febbraio 2019 

UN FIORE PER LA VITA  

Qui è ora, un ponte tra la strada e la chiesa 

Il film girato nei 

5 oratori della 

Lombardia può 

essere visto an-

che GIOVEDÌ 31 

GENNAIO ALLE 

21.05 SU TV 2000 
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Quando parliamo di festa della famiglia in-
tendiamo festa dei papà, festa delle mam-
me, dei figli, dei nonni, delle nonne, nei 
loro mutui e doverosi rapporti di affetto, di 
rispetto e di stima.  
E' la festa dei vincoli e degli affetti familiari, 
nella loro naturalezza così profonda e spon-
tanea e nel loro altissimo significato etico, 
civile e religioso.  
Infatti, la festa della famiglia, è anche, in-
dissolubilmente, la festa della vita umana, 
che nella famiglia sorge, viene custodita, 
protetta, allevata, educata, avviata alla ma-
turità ed al suo ingresso responsabile nella 
Chiesa e nella società. Ecco allora come la 
famiglia deve essere la prima scuola dell'a-
more e della solidarietà. La prima scuola di 
tutte le virtù umane e cristiane.  
Grande è dunque la responsabilità dei geni-
tori!  
La famiglia è una comunità d'amore: dove 
ogni membro si sente capito, accettato e 
amato e cerca di capire, accettare ed amare gli altri.   
La famiglia è una comunità di vita, è aperta alla vita. In essa pertanto non ci si limita ad escludere tutto ciò che 
offende il sorgere e lo svilupparsi della vita umana in senso fisico, ma anche ad evitare gli atti che la avviliscono nel 
suo valore morale, come sarebbero le umiliazioni, le mancanze di rispetto, le negligenze soprattutto nei confronti 
dei membri anziani o malati o meno dotati.  L'amore e la vita che fioriscono nella famiglia non si devono chiudere 
nell'ambito limitato della famiglia stessa, ma devono diffondersi in scelte concrete di servizio ecclesiale, civico, so-
ciale: la famiglia è aperta al servizio.  
La famiglia non è soltanto apertura ai valori umani, ma anche a quelli più alti dello spirito. Essa infatti ha un ruolo 
fondamentale nel primo annuncio della fede e nella iniziativa cristiana dei figli. L'attività che i genitori svolgono 
nell'educazione religiosa dei figli è una magnifica espressione del sacerdozio comune dei fedeli. In ciò i genitori so-
no strumenti insostituibili della grazia che Dio vuol comunicare alle anime in vista della salvezza.  
La famiglia è una comunità di preghiera: è importante non solo pregare, ma anche pregare insieme. Nella famiglia 
cristiana non devono mancare gli incontri di preghiera, in 
modo da nutrirsi insieme non solo di pane, ma anche di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio.  
Momento unificante privilegiato, poi, per la famiglia, è vi-
vere insieme la domenica con la partecipazione alla santa 
Messa e ai sacramenti. Come per ogni comunità cristiana, 
a cominciare dalla Chiesa universale, è nella santissima 
Eucaristia che la famiglia trova il centro del suo equilibrio 
spirituale e la sorgente perenne della sua crescita e della 
sua vitalità. 
La famiglia è il luogo a cui guardare, per comprendere 
l’amore di Gesù per ciascuno di noi e per la Chiesa, sua 
sposa: perché è il Signore il modello dell’amore autentico 
che deve plasmare i rapporti familiari. Alla famiglia voglia-
mo guardare e per la famiglia vogliamo pregare, riscopren-
do in essa la centralità di Gesù. 

AVVISI 

- giovedì 31 ore 21.00 su Tv2000 verrà trasmesso il do-

cufilm QUI È ORA ( https://www.tv2000.it/

docfilm/2019/01/17/qui-e-oraun-ponte-tra-la-strada-e-la-

chiesa/)  

- venerdì 1 dalle 15.00 alle 21.00: pomeriggio PREA-

DO: con i ragazzi del Gruppo Preadolescenti vivremo 

un pomeriggio di compiti, laboratori e catechesi e cene-

remo insieme (iscrizioni su Sansone entro mercoledì 

30). Quel pomeriggio l’oratorio resterà chiuso  

- sabato 2 ore 10.00: quinta tappa del catechismo di II 

ELEMENTARE  

- sabato 2 ore 19.30: incontro del Gruppo GIOVANI 

ADULTI  

- domenica 3 ore 16.30: incontro dei GIOVANI SPOSI 

(coppie sposate negli ultimi dieci anni) sul tema: 

’apertura agli altri e la dimensione comunitaria”  
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