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PASQUA: SEI VIVO ACCANTO A NOI!
Andando a benedire le famiglie abbiamo incontrato una nonna di 96 anni, ancora la mente 
lucida, esce poco di casa, non le dà fastidio il grasso, ma sicuramente attraverso la T.V. il 
mondo intero entra nella sua casa. "Che brutto mondo! Temo per i miei nipotini, penso al loro 
domani; ce tanta violenza, sono tutti arrabbiati!
Anch'io ne ho viste tante con la guerra, morti in famiglia, sfollati per parecchio tempo, fame, 
freddo...però quando siamo tornati ci si aiutava tutti nei lavori, ci si voleva bene".
Oggi abbiamo tanto, tante comodità, ma poca umanità. Siamo tutti inorriditi nel sentire che 
alcune ragazzine hanno picchiato fino a farla morire una ragazza come loro in Inghilterra.
Una guardia notturna è stata massacrata da ragazzi che hanno utilizzato le gambe di un tavolo 
per rubargli la pistola.
Femminicidi, suicidi. Anche qui da noi c'è tanta indifferenza, chiusura, poca voglia di stare 
insieme. Sappiamo che molti sono venuti dalla città e dai paesi vicini, poi ci sono gli immigrati. 
Quasi tutti quelli che lavorano devono partire presto e tornare tardi. Rimane poco tempo per la 
famiglia e tanto meno per stare con gli altri.
C'è anche parecchia indifferenza di fronte alla fede, soprattutto da parte delle generazioni più 
giovani. Io credo che anche questo influisca negativamente sulla vita del nostro paese. 
Assomigliamo molto ai due discepoli di Emmaus: "Speravamo che le cose andassero meglio. 
Com'era bello ai nostri tempi! Ma ora tutto è cambiato!"
"Signore dove sei? Mostra i segni della tua presenza!"
"Sono con te sempre, non te ne accorgi ancora? Sono in ogni persona che tu incontri: nel 
bambino e nell'anziano, nella donna e nell'uomo, nel giovane e nello straniero".
Ma allora tutto cambia! L'altro sei Tu! Sei morto per tutti e ora vivi in tutti.
"Resta con noi, perché si fa sera".
"Sto alla porta e busso, chi mi apre, io entrerò da lui e cenerò con lui".
Sei presente e ti incontriamo quando ci riuniamo per la celebrazione dell’Eucarestia; ci parli 
quando si leggono le Scritture e in particolare sei presente nel pane e nel vino quando viene 
invocato su di essi lo Spirito Santo.
L'incontro con il Signore risorto ci deve spingere a dare la testimonianza di Lui nella vita e alle 
persone che noi incontriamo. L'altro non è più un estraneo, un ostacolo al mio vivere, un fastidio, 
ma "carne della mia carne e ossa delle mie ossa", cioè un fratello, una sorella.
Ci doni il Signore di vivere da risorti! Auguri! D.Si Ivano



DOMENICA 25 MARZO DOMENICA DELLE PALME
Ore 9,30 S.Messa
Ore 10,45 Benedizione dell'ulivo presso il pilastrino 

in piazza Mons.Pasi e processione 
Ore 11,00 S. Messa 
Ore 18.00 Messa vespertina

MARTEDÌ' 27 MARZO Ore 20.30 Celebrazione comunitaria della Penitenza 
MERCOLEDÌ' 28 MARZO Giornata di Confessioni

Ore 8,30-11,00 15,00-17,00

GIOVEDÌ* 29 MARZO GIOVEDÌ' SANTO
Ore 6,50 Ufficio delle Letture e 7.15 Lodi. 
Ore 20,30 Messa della Cena del Signore e 

Lavanda dei piedi. Istituzione 
dei Sacerdozio e dell'Eucaristia, 
comandamento della carità.
Segue adorazione fino alle 23.00.

VENERDÌ' 30 MARZO VENERDÌ' SANTO
Ore 7,00 Ufficio delle Letture e 7.20 Lodi.
Ore 15,30 Via Crucis in Chiesa con i bimbi e anziani.
Ore 20,00 Via Crucis per le strade del paese:

ritrovo e partenza Pronto Soccorso/Ospedale 
Ore 21,00 Celebrazione della Passione del Signore e 

adorazione della Croce. Comunione.

SABATO 31 MARZO

DOMENICA 1 APRILE

SABATO SANTO
Ore 7,00 Ufficio delle Letture e 7.20 Lodi.
Ore 9,00 -12,00 Confessioni - Benedizione uova 
Ore 14,30 -19,00 Confessioni 
Ore 20,30 Veglia di Pasqua e S.Messa della 

Risurrezione

DOMENICA DI PASQUA
"Alleluia! Cristo è veramente risorto!"

Ore 9,30 -11,00 - 18,00 S.Messa della Risurrezione 
Ore 17,30 Vespri solenni.



DOMENICA 8 AERILE 
in ALBIS

GIOVEDÌ
SABATO

,  '/ / >12 APRILE
14 APRILE

FESTA MADONNA DELLA
PROVVIDENZA e della divina Misericordia
Ore 9,30 - 11,00 : S.Messa 
Ore 16,45 Rosario,
Ore 17.30 Vespri e benedizione con l'immagine della 

Madonna della Provvidenza ( in chiesa ).
Ore 18,00 S.Messa vespertina

Ore 20.30 Adorazione, tema: I discepoli di Emmaus 
Ore 17.Ì0 S.Rosario 17.351°Vespri 
Ore 18,00 S.Messa 
Ore 20.30 Veglia con Maria

DOMENICA 15 APRILE CONCLUSIONE FESTA
i l . .■CS« .

MADONNA DELLA PROVVIDENZA
Ore 10.00: S.Messa e Processione per le vie del 
paese con l'immagine della Madonna della Provvidenza. 
Percorso : via Garibaldi, via Marconi, via Fini, via Cavour, 
piazza Capitani, via Monari e piazza della Pace. ^
Si invita ad addobbare le finestre.

Ore 17,30 Vespri solenni Ore 18.00 S.Messa

FESTA DELLA PRIMA CONFESSIONE Domenico 6 maggio
I bimbi di 111° celebreranno la loro prima Confessione Domenica 6.05 alle ore 15,30
FESTA DI PRIMA COMUNIONE Domenico 27 maggio______ ___________
Come saprete la I°Comunione si fa in quarta elementare. Si farà Domenica 27 maggio ore 11.00

FESTA DELLA CRESIMA - ,
DOMENICA 21 OTTOBRE a Riola ore 11: Presiede il Vescovo Mons. Ernesto Vecchi
PESCA DI BENEFICENZA: 8-9 APRILE
Nella festa della Domenica in Albis sarà allestita la tradizionale Pesca di Beneficenza
CALVENZANO: ORARIO MESSE TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ’ SANTO: a Vergato ore 20,30 - VENERDÌ' SANTO: a Calvenzano ore 20.30 
VEGLIA PASQUALE a Cadenzano sabato ore 22.00 - DOMENICA DI PASQUA : ore 10.00.

APPUNTAMENTI "ESTATE 2018" * *
* ESTATE RAGAZZI: da Domenica 1 luglio a sabato 21 luglio
* CAMPO ESTIVO VICARIALE PER MEDIE : vi daremo notizie precise più avanti



* FAMIGLIE IN MONTAGNA: da sabato 4 a sabato 11 agosto in Valle Aurina -S.Giovanni 
Pensione Rotbach, in autogestione._____________________________________

CAMPO SCUOLA PER ELEMENTARI__________________________ _____
La Parrocchia organizza un campo scuola per i bimbi delle elementari dall' 11 al 30 giugno, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 16.30, comprensivo del pranzo, con l'aiuto di volontari. 
Maggiori delucidazioni saranno date in seguito.

FESTA DELLA B.V. DEL CONSIGLIO a Castelnuovo sabato 12 maggio
Programma: ore 19.00 S.Messa, a seguire cresccntine, affettato, dolci e fuochi d'artificio!

BILANCIO PRRQCCHIA 2017_____________________________________
Totale entrate: 211.225,58 Totale uscite.215.121,13
Grazie a tutti per le vostre generose offerte durante tutto l'anno e in occasione delle 
benedizioni. Abbiamo cambiato la caldaia del Cinema, abbiamo ristrutturato la canonica di 
Liserna, con l'idea di servircene per ritiri/incontri per i ragazzi e per adulti. Sono stati dati in 
carità 15.850,00 euro, ricavati dai contributi della Diocesi, offerte singole e dalle offerte 
raccolte nei funerali. Voglio ancora ricordare il trattore donato a Usokami (30,000,00)

NOTIZIE DEL CINEMA NUOVO__________________________________
Siamo molto soddisfatti della partecipazione alle proiezioni, tutto questo è favorito dal fatto che riusciamo ad 
avere film recenti. Anche la scelta tiene conto della varietà del pubblico. Buona anche la partecipazione agli 
spettacoli teatrali e ad altri numerosi eventi, specialmente delle scuole. Grazie agli instancabili volontari!
E’ stata sostituita la caldaia e davvero si sente la differenza della temperatura in sala.
Abbiamo in progetto la sostituzione dello schermo ormai parecchio leso, con il motore per il riavvolgimento. 
Chi vuole contribuire per realizzare questi progetti può venire al cinema o fare un versamento sul conto del 
Cinema Nuovo: IBAN: IT 96 S070 7237 1200 0010 0140 904

SPETTACOLO TRATTO DAL FILM;"LA STRANA COPPIA"______________
La Compagnia SAnREMO FAMOSI JUNIOR della Parrocchia presenterà lo spettacolo venerdì 18 e sabato 
19 maggio ore 21.00 al Cinema Nuovo di Vergato. Regia di Paola Sarti. Adattamento di Luciano Sibilia. 
Prevendita biglietti numerati davanti al Cinema e alla Chiesa.
L’intero incasso sarà devoluto al cinema di Vergato.

CENTRO DI ASCOLTO: ogni sabato dalle 14.30 alle 16.00_____________
Si è aperto il Centro di ascolto in parrocchia: ha lo scopo di accogliere e ascoltare chi è in 
difficoltà. Tutto questo perché il momento che stiamo vivendo crea un disagio sempre più 
diffuso. Il lavoro viene svolto in collaborazione con le assistenti sociali del territorio. 
Confidiamo nell'aiuto della Diocesi, del Banco Alimentare, delle offerte di tutti, delle raccolte 
in alimenti e in denaro in chiesa in occasione dei funerali, nella raccolta dei vestiti.
Un immenso grazie a tutti coloro che lavorano con impegno e tanta disponibilità!
Chi volesse contribuire diamo l'IBAN: IT06 N070 7237 1200 0010 0144 880_____________

PELLEGRINAGGIO A ROMA 21-22 APRILE_______________ _________
Insieme alle Parrocchie di Tolè e di Gaggio Montano e altri dei dintorni siamo riusciti a fare 2 
pullman: uno di un giorno con 52 persone e uno di due giorni con 44 persone e in più ci sono 35 
persone che vanno con i propri mezzi.
La partenza con i pullman sarà alle ore 4 dalla stazione delle corriere. Si raccomanda la 
puntualità. Aspettiamo dalla Petroniana Viaggi i Pass. Occorre avere la carta di identità. 
Dovremo essere a Roma-S.Pietro alle 10 per l'udienza in Piazza S.Pietro alle 12. Dopo il pranzo 
al sacco alle 15.00 S.Messa in S.Pietro presieduta dall'Arcivescovo Matteo.


