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Domenica 16 aprile 2017 - n. 120 

La domenica  
dopo Pasqua 

Domenica  
di Misericordia  

sarà la  
domenica della  

Caritas parrocchiale  
e del Punto Gerico 

 

Domenica 23 aprile, la dom enica 
dopo Pasqua, dedicata abitualmente 
alla Misericordia, nella nostra comunità 
parrocchiale verrà dedicata alla sensibi-
lizzazione dell’attività Caritas. In matti-
nata ci sarà l’occasione per conoscere 
meglio ciò che fa (anche in termini eco-
nomico-quantitativi…), conoscere l’atti-
vità del Centro d’ascolto e del Punto 
Gerico. 

Sarà l’occasione anche per raccogliere 
di nuovo la disponibilità dei parrocchia-
ni che desiderano mettere a disposizio-
ne della comunità il proprio tempo, le 
proprie risorse, le proprie competenze 
in termini di tempo, disponibilità e pos-
sibilità. 

Per costruire una comunità solidale e 
di condivisione, soprattutto con tante 
situazioni di bisogno, di ascolto e di 
vicinanza, c’è bisogno del sostegno, 
dell’attenzione e del coinvolgimento di 
tutti! 

A proposito di Caritas e di punto Geri-
co, in seguito al nostro annuncio per 
ricercare una carrozzina, questa è stata 
trovata e offerta temporaneamente da 
una parrocchiana.  

Grazie per la disponibilità! 
Ne approfittiamo per dare anche il 

resoconto della Quaresima di fraternità: 
 

327 legumi (400 gr.) 
34 legumi (150 gr.) 
4 legumi (800 gr.) 
284 legumi (in pacchetto) 
5 legumi (secchi) 
319 pelati (400 gr.) 
16 pelati (800 gr.) 
4 “passata” in bottiglia 
5 “passata” (in brick) 
513 tonno (80 gr.) 
62 tonno (120 gr.) 
6 tonno (160 gr.) 
435 omogeneizzati 
2 pastine 
16 merendine alla frutta 

 

Un grazie a tutti coloro che hanno offer-
to da parte di chi ha meno di noi! 
Tutto questo è Pasqua… e la Pasqua più 
bella! 

L’augurio  
di una serena  

Pasqua di  
Risurrezione 

a tutti! 
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La nostra settimana santa… 
che deve ancora terminare…! 

 

 Domenica delle Palme, 9 aprile, 
abbiamo rivissuto l’ingresso di Gesù 

a Gerusalemme, 
con la distribu-
zione e la benedi-
zione dell’olivo, e 
la successiva pro-
cessione d’in-
gresso in chiesa. 
Quest’anno ab-

biamo allungato un po’ il percorso 
della processione attraverso il par-
chetto, per poi risalire verso la chiesa 
dalla stradi-
na che col-
lega la chie-
sa con Via 
Saragozza. 
In questo 
modo la 
processione 
assume un 
po’ più di identità e consistenza. 
Un bel gruppo di bambini che faran-
no la prima Comunione, guidati dai 
loro catechisti, hanno vissuto tra il 

sabato e la domenica una bel-
la esperienza di vita comuni-
taria “mangiando la Pasqua” e 
(molti) anche dormendo as-
sieme nella struttura di Casa 
Frate Vento, per poi parteci-
pare alla processione della 

Domenica delle Palme. 
 Lunedì santo, un gruppetto si è 

incontrato con fr. Salvatore per riper-
corre il triduo pasquale, per coglierne 
il significato, attraverso anche la Pa-
rola di Dio, e per 
vederne i momenti 
celebrativi salienti. 

 Martedì santo, 11 
aprile, abbiamo cele-
brato insieme la li-
turgia penitenziale 
comunitaria. Fortu-
natamente era pre-
sente anche il coro 
per dare un po’ di 
consistenza numeri-

ca alla cele-
brazione. 
Coro che ha 
animato la 
celebrazio-
ne e ne ha 
anche ap-
profittato per completare le prove in 
vista delle celebrazioni pasquali. 
Ci rendiamo conto che non sono mo-
menti facili da vivere, ma ugualmen-
te importanti da proporre “pedagogi-

camente” alla comunità. Il cammino 
è lungo per crescere una comunità 
che abbia consapevolezza dell’impor-
tanza di una verifica/confronto con 
la Parola per fare il punto del proprio 
cammino comunitario. 

 Giovedì santo, 13 aprile, i sacer-
doti in mattinata hanno partecipato 
alla cele-
brazione 
crismale in 
cattedrale, 
durante la 
quale il 
vescovo ha 
benedetto gli oli santi (crisma, cate-
cumeni e per gli infermi) che utiliz-
ziamo anche nella nostra comunità 
parrocchiale, per la Cresima, il Batte-

simo e l’Un-
zione degli 
Infermi. 
In serata ab-
biamo cele-
brato la litur-
gia in coena 
Domini con il 
“segno” della 
lavanda dei 

piedi e la raccolta offertoriale per i 
poveri. 
A questa celebrazione (e ai vari mo-
menti del Triduo) ha partecipato an-



Pro memoria per la comunità 

Ore 15: incontro del gruppo della “terza età” 
 

Ore 20,45: incontro degli animatori musicali  
(e canori) delle liturgie eucaristiche;  

parteciperà Alessandro D’Argento 

18 
MARTEDì 

DOMENICA DI RISURREZIONE 
Celebrazione dell’Eucaristia  

alle ore 8,30 - 10 - 11,30 e 18,30 
16 
DOMENICA 

LuNEDì DELL’aNgELo 
Orario feriale della celebrazione dell’Eucaristia  

alle ore 7,30 - 9  e 18,30 

17 
LUNEDì 

Ore 21, presso il saloncino parrocchiale:  

NOTIZIE DALL’ETIOPIA  
Racconti dal Dawro del dr. Stefano Cenerini, con la 

(probabile) partecipazione di p. Renzo Mancini 
 

Ore 20,45: incontro per organizzare  
FESTASSIEME;  

sono invitati tutti coloro che intendono dare una mano e 
contribuire all’organizzazione della festa parrocchiale 

19 
MERCOLEDì 

Ore 20,45  
presso il cinema-teatro Bellinzona 
proiezione del documentario  

Raffaello. 
Il principe delle arti 

a cura del Cineclub Bellinzona.  
Interviene p. Prospero Rivi,  

responsabile beni culturali dei frati 
cappuccini dell’ Emilia-Romagna 

20 
GIOVEDì 

Alla Messa delle 11,30:  
celebrazione del battesimo di due bambine 

23 
DOMENICA 



che un bel 
gruppo di 
scout e di 
giovani del-
la parroc-

chia che, guidati dai loro animatori e 
da fr. Salvatore e fr. Matteo, hanno 
vissuto una forte esperienza di vita 
comunitaria. 
Dopo la celebrazione ci siamo poi ri-
trovati nel refettorio grande per la 
“Cena dell’agnello”; è stato un bel mo-
mento comunitario vissuto da un bel 
numero di persone nella fraternità e 
nel contesto dell’ultima cena del Si-
gnore e nel ricordo della Pasqua ebrai-
ca. 
Un grazie sincero a tutti coloro che 
hanno organizzato questo momento 
impegnativo. 

 Venerdì santo, 14 aprile, in  sera-
ta abbiamo celebrato la liturgia della 
Passione del Signore e poi dopo cena, 
con la bella partecipazione del gruppo 
degli scout e dei ragazzi della parroc-
chia, abbiamo vissuto, per la prima 
volta, la processione del Cristo morto, 

o meglio L’in-
contro tra 
Gesù morto e 
la Vergine 
Addolorata. 
La processio-
ne si è snoda-
ta dal chio-
stro, al par-
chetto, all’orto 

del convento, per poi terminare anco-
ra nel chiostro e in chiesa, davanti alla 
Pietà, in fondo alla chiesa sulla de-
stra. Siamo stati accompagnati dalla 
luce delle fiac-
cole e delle 
candele, che ha 
reso ancor più 
suggestivo il 
momento. Le 
riflessioni poi 
di don Tonino 
Bello hanno 
nutrito con 
incisività la 
nostra preghie-
ra e la nostra 
fede. 

Altre foto della  
Cena dell’agnello... 

 

 
 
 
 
 
 

[a chi indovina tutte le didascalie delle foto 
pubblicate su questo numero di Insieme 

avrà diritto ad uno sconto per il soggiorno 
parrocchiale ad Assisi il 23, 24, 25 giugno!] 


