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ATTIRERÒ TUTTI A ME 

«Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tut-

ti a me», sono le parole con cui Gesù annun-

cia ai discepoli e alla folla l’imminenza ed il 

significato della sua passione, morte e risur-

rezione. Ed è l’immagine biblica scelta per il 

Sinodo minore «Chiesa dalle genti».  

Per Gesù quindi la sua «Ora», come il Van-

gelo di Giovanni chiama la Pasqua, consiste 

in una «elevazione», che però a differenza di 

altre famose assunzioni (cfr. quella di Elia, 

descritta in 2Re 2) non lo rapisce, allonta-

nandolo dagli umani; anzi esercita su di loro 

un potere d’attrazione, che li rende insepara-

bili. 

Il primo effetto è la raggiunta pienezza della 

comunione con lui: niente e nessuno potrà 

ormai separarci, perché il vincolo che si crea 

trascende ogni logica e dinamica terrena; 

con lui e per lui siamo veniamo effettivamen-

te elevati in una dimensione «altra», trascen-

dente, quella di Dio. 

Il secondo, immediata conseguenza del pri-

mo, è un’inedita unione anche tra gli uomini, 

perché, per la prima volta – nella sua pluri-

millenaria vicenda – l’umanità si sperimenta 

per quello che è nel progetto di Dio: una sola 

grande famiglia. Multiforme per lingua, cul-

tura, tradizione e religione, ma unita nell’o-

rigine e nella meta. Unita anche nell’amore 

concreto e solidale con ciascuno è chiamato 

a prendersi cura degli altri, riproducendo 

sulla terra il modello trinitario, come indica 

il documento preparatorio del Sinodo:  

«Il mistero pasquale è anche rivelazione del 

volto primo e ultimo di Dio. Attraverso la 

storia della salvezza Dio si fa conoscere 

come Trinità – comunione d’amore. Tutti 

gli uomini sono stati creati a immagine e 

somiglianza della Trinità, in cui la perfetta 

unità si mostra come relazione d’amore 

nella differenza» (p. 19). «[Questo sinodo] 

è un’occasione provvidenziale per riappro-

priarci del nostro essere e ripensare la no-

stra prassi pastorale, sotto la guida dello 

Spirito di comunione che unisce in unità 

popoli diversi per lingua, costumi e prove-

nienza, diventando così più incisiva nella 

società plurale» (p. 21).  

Il Sinodo ci sta quindi aiutando a vivere 

anche la Pasqua, con tale consapevolezza e 

disponibilità.                  don Alberto Vitali 

Segretario Commissione di coordinamen-

to per il Sinodo “Chiesa dalle genti” re-  

sponsabile Ufficio pastorale dei migranti 

 

PER CAPIRE LA QUARESIMA (5): Quaresima e Battesimo 
 

Da sempre la Chiesa associa la Veglia Pasquale alla celebrazione 
del Battesimo: in esso si realizza quel grande mistero per cui l’uomo, 
morto al peccato, è reso partecipe della vita nuova in Cristo Risorto e ri-
ceve lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti. Fin dai primi se-
coli di vita della Chiesa la Quaresima era il tempo in cui coloro che ave-
vano udito e accolto l’annuncio di Cristo iniziavano, passo dopo passo, il 
loro cammino di fede per giungere a ricevere il Battesimo a Pasqua. 
Successivamente anche i penitenti e poi tutti i fedeli furono invitati a vi-
vere questo itinerario di rinnovamento spirituale, per conformare sempre 
più la propria esistenza a Cristo. Nelle domeniche di Quaresima si è invi-
tati a vivere un itinerario battesimale, quasi a ripercorrere il cammino dei 
catecumeni, di coloro che si preparano a ricevere il Battesimo, in modo 
che l’esistenza di ciascuno recuperi gli impegni di questo Sacramento 
che è alla base della vita cristiana. 
(Tratto da: AVVENIRE di martedì 13 febbraio, articolo di GAMBASSI, G., 

Anno Liturgico. Capire la Quaresima: segni e parole di un tempo di conversio-

ne.) 

 

FRANCESCO RIPARA LA MIA CASA 
Diamo una mano con amore e con generosità a realizzare, i 

lavori straordinari previsti nella nostra Chiesa parrocchiale e 

nel nostro Oratorio. Chi non avesse ancora preso il depliant, 

che li illustra dettagliatamente, lo può trovare in Chiesa e 

portare a casa. Troverà indicate le modalità per donare il 

proprio contributo.  

Dal mese di gennaio ad oggi abbiamo raccolto la somma di     

€ 10.000 e pertanto rimangono da finanziare ancora € 210.000 

dal momento che da privati sono già giunti € 100.000 per il 

rifacimento del campo da calcio in Oratorio.   

L’aggiornamento è sempre esposto sulle bacheche in fondo 

alla Chiesa. GRAZIE A CHI CI STA AIUTANDO CON IL 

SUO PREZIOSO E CONCRETO CONTRIBUTO. 

Quaresima di fraternità missionaria 
Il Gruppo missionario della nostra Parrocchia ha voluto stimolarci a dare il nostro 
contributo per sostenere alcuni progetti di solidarietà proposti dalla nostra Caritas 
ambrosiana con una vendita straordinaria di riso che si è tenuta il 10/11 marzo e con 
una cena con testimonianza svoltasi in Oratorio sabato 17.  
La somma raccolta, che sarà interamente devoluta alla Caritas ambrosiana tramite la 
Curia, è stata di € 1.940 (dalla vendita del riso € 1.065, dalla cena missionaria € 520 
e dalle offerte € 355).  
Un grazie a tutti coloro che generosamente hanno accolto questo appello. 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 25 delle Palme 

Lunedì     26 della Settimana Autentica 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

           

Martedì   27 della Settimana Autentica 
07.30   RUSSO Aurelio 

08.30   Vittoria BASSANI 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30   Francesco AVVEDUTO 

    

Mercoledì 28 della Settimana Autentica 
07.30   Rina PIVATELLI 

08.30   Angela SABATO 

17.30   Fedora e Luigi CONTE 

 

Giovedì    29 della Settimana Autentica 
08.05   LODI e LITURGIA della PAROLA 
17.00   Celebrazione per ragazzi e lavanda dei piedi 

21.00   S. Messa in COENA DOMINI 
 

Venerdì   30 nella Passione del Signore 
08.05    UFFICIO delle LETTURE 

15.00    PASSIONE e MORTE DEL SIGNORE 

21.00    VIA CRUCIS per LA CITTA’ 
 

Sabato    31 della Settimana Autentica 
08.05     LODI e LITURGIA della PAROLA 

21.00     VEGLIA PASQUALE 
 
 

Domenica   1 PASQUA di RESURREZIONE 
 

At 1,1-8a Sal 117 (118) 1Cor 15,3-10a Gv 20,11-18 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

PIAZZA Maria              a. 97 

BANFI Mario             a. 79 

BERETTA Maria          a. 96 

                  RIGOLDI Maria           a. 91 
                                        

 totale   42                   

 

CARITAS PARROCCHIALE 

SERVIZIO LEGALE in Effatà  

(sotto la chiesa ) 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

 

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO  

durante la S. Messa delle ore 18.00 di 
SABATO 21 APRILE  

per le coppie che desiderano insieme ricordare il 

25° - 50° e gli altri anniversari di Matrimonio.  

Coloro che desiderano partecipare 

alla celebrazione eucaristica in pro-

gramma sono invitati a prenotarsi 

presso la segreteria parrocchiale. 

S. O. S. CARITAS 

Occorrono: 

caffè, biscotti, olio, carne in scatola. 

 

Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale  

per l’attenzione e la generosità dimostrate. 

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 

 

CONFESSIONI 
  

LUNEDÌ, MARTEDÌ , MERCOLEDÌ SANTI 

 

ore 08.00 - 09.00 e ore 17.00 - 19.00 
 

Bettolino: Martedì  santo mezz’ora prima della S. Messa  

                                                          (ed eventualmente anche dopo) 
 

Quartiere Stella : Venerdì Santo ore 17.30 - 18.30 
 

GIOVEDÌ, VENERDÌ , SABATO SANTI 

 

ore 08.00 - 12.00 e ore 15.00 - 19.00 
 

CELEBRAZIONI  DEL  TRIDUO  PASQUALE 
 

GIOVEDÌ SANTO 

 

      ore 08.05 Lodi e celebrazione della Parola 
 

      ore 17.00 Celebrazione per i ragazzi  

                   e rito della lavanda dei piedi 
 

      ore 21.00 S. Messa in Coena Domini 
           

Raccolta di offerte per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno 
 

VENERDÌ SANTO (magro e digiuno) 

 

      ore 08.05 Ufficio delle Letture del Venerdì Santo 
 

        ore 15.00 Celebrazione 

                               della Passione del Signore 

 

Raccolta di offerte per la Terra Santa 
 

         ore 21.00 Via Crucis cittadina  

        Itinerario: Oratorio - Via Giudici (contromano) - Via Piave - Via 

                          Indipendenza - P.za Castello - Via Mazzini - Via Visconti 
 

SABATO SANTO (magro e digiuno facoltativi) 

 

      ore 08.05 Lodi e celebrazione della Parola 
 

      ore 21.00 Veglia pasquale 

ULTIMI ARRIVI 

 

    Si avvicina la S. Pasqua; oltre alle  

classiche uova, potete fare una bella 

sorpresa a chi vi sta a cuore… un bel libro! 

La nostra edicola si è arricchita di parecchie  

novità! 
 

Entrate a curiosare, non costa nulla e potrete trovare 

qualcosa di interessante e gradito anche per i ragazzi.  

 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 

 

Messe ore 9.00 - 10.30 - 18.00 in parrocchia 

           ore 9.45 Bettolino 


