Un vero
amore:
Un amore
che dona
la vita
Pace e Bene cari Fratelli e Sorelle,
quanto è importante almeno una volta nella vita poter provare l'Amore di Dio.
Forse non è sempre facile sentire questo Amore, l'Amore che ti avvolge il
cuore, che ti cambia le priorità della vita, che nelle difficoltà ti fa sentire che
non sei solo. Quanto era importante meditare sulla Quaresima!
Ancora più importante è vivere il mistero della Pasqua, il mistero in cui Dio
sulla Croce si dona completamente all'uomo, prendendo su di sé i peccati di
ogni singolo uomo e, risorgendo, ci propone la vita eterna.
Quanti di noi hanno sentito nella vita la paura? Paura del buio da bambini,
paura di perdere la giovinezza, paura di invecchiare, paura di essere
dipendenti dagli altri, di pesare sui propri cari, di essere soli, di essere messi
in quarantena a causa del Covid, o la paura di dover morire. Tutti abbiamo le
nostre paure, le aveva Maria quando Gesù si era smarrito al tempio o quando
moriva sulla croce; Pietro, apostolo, preso dalla paura per la propria vita, tre
volte rinnegò Gesù; gli apostoli per paura abbandonarono Gesù nell'orto del
Getsemani; ma forse la paura più terribile l'ebbe Giuda, la paura di non poter
essere perdonato da nessuno, neppure da se stesso.
Solo l'incontro con Cristo risorto, l'incontro con Dio che ama, ha fatto si che
Maria abbia sorriso, che gli Apostoli abbiano ritrovato la pace, che Pietro
abbia perdonato sé stesso. In questi giorni ho pregato affinché ognuno di voi
possa avere la vera pace, la pace che solo Dio può donare, Dio che vi ama., Dio
che esiste per davvero.
Ed ora voglio ringraziare tutti voi per il bene e l'affetto che mi dimostrate
ogni giorno, ogni domenica da quando il Signore mi ha chiamato in mezzo a voi.
Da buoni fratelli e sorelle celebriamo la Pasqua assieme nella nostra comunità,
la nostra famiglia parrocchiale.
Buona Pasqua a tutti con la sincera preghiera e la benedizione.
Il parroco

Settimana Santa 2021
lunEDì, martedì, mercoledì SANTO
Ore 16.00 Adorazione del Santissimo
Ore 18.30 Santa Messa

—> durante l’Adorazione i sacerdoti rimangono disponibili per le confessioni.

LUNEDI’ SANTO 29 MARZO
Ore 19.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA IN CHIESA

Giovedì SANTO 1 aprile

Ore 17.00 Celebrazione della Cena del Signore
Rivolta in particolar modo ai ragazzi della catechesi e alle loro famiglie

Ore 19.00 Celebrazione della Cena del Signore
Si raccolgono le cassettine “Un pane per amor di Dio”
A seguire Veglia Eucaristica fino alle 21.30

Venerdì santo 2 aprile

Ore 15.00 Via Crucis
Ore 19.00 Liturgia
della Passione

Sabato santo 3 aprile

Ore 9.00 - 11.30 e 15.00 - 18.00 confessioni

Ore 8.30 / 10.00 / 11.30 / 19.00
Sante Messe
Lunedì deLL’angeLo 5 apriLe
Ore 8.30 Santa Messa
Ore 10.00 Santa Messa

