
 

 

Carissimi “ed è subito Pasqua”! 
Sembra ieri che abbiamo festeg-

giato il Natale ed ora siamo già a 

Pasqua. 
Dalla nascita alla Rinascita (= 

Risurrezione ) il tempo è volato. 
E’ stato un tempo molto ricco di 

frutti spirituali per la nostra Co-
munità parrocchiale. Ci siamo 

arricchiti di doni del Signore e di 

tante cortesie e apprezzamenti 
degli altri.  

Sì mi piace vedere l’aspetto positi-
vo, la crescita del nostro ambien-

te che  è stato ricco di tante 

iniziative spirituali e sociali: Pre-
ghiere, Pellegrinaggi, ritiri spiri-

tuali, Via Crucis, Adorazione 
continua, incontri di formazione e 

di “domeniche insieme” per geni-
tori e ragazzi del Catechismo; 

opere di carità verso i poveri e i 

bisognosi che affollano la nostra 
Caritas; bimbi con i loro genitori 

che nei giorni caldi trascorrono  
nel parco le ore migliori della 

giornata; giovani e adulti che 

finalmente possono utilizzare il 
campo di calcetto ormai in grande 

efficienza...  
C’è veramente da ringraziare il 

Signore che ci fa crescere in 

conoscenza e servizio reciproco, 
contribuendo alla crescita civile e 

cristiana delle persone del  nostro 
quartiere.  

La Settimana Santa che stiamo 
iniziando con il rito delle Palme ci 

attende per una meditazione 

profonda sulla Passione, Morte e 
Risurrezione del Signore! 

L’istituzione dei Sacramenti del-
l’Eucarestia e del Sacerdozio con-

tinua ad arricchire la Chiesa del 

Suo dono estremo d’amore.  
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D. Tonino Bello ha sintetizzato così 

questo periodo di quaresima che 
abbiamo trascorso:” Cenere in testa 

e acqua sui piedi. Tra questi due riti 
si è snodata la strada della Qua-

resima.  

Pentimento e servizio sono le due 
grandi prediche che la Chiesa affida 

alla cenere e all’acqua della lavanda 
dei piedi, più che alle parole”. 

Questo è quel che Il Signore  ha 
fatto per noi! Ma noi cosa stiamo 

facendo e promettendo a Lui?  

Il Mercoledì delle Ceneri abbiamo 
iniziato la Quaresima con tanto 

entusiasmo e tanti buoni propositi: li 
stiamo mettendo  in pratica?  

Il mio Augurio è questo:ricordiamoci 

che vivere da risorti è abbandonarci 
come un gabbiano all’ebbrezza del 

vento dello Spirito del Risorto.  
D. Gianni 

PASQUA 2012 



  

 

Attualità 

IL GIORNO DEL SIGNORE 

Molti ricordano ancora il sapore 
delle domeniche di una volta. Il 
sapore della festa, della fami-
glia, della comunità. Oggi la do-
menica assomiglia sempre più a 
un giorno qualunque. Al giusto 
riposo, per alcuni si è sostituito 
il lavoro continuato, per altri 
l'assillo del consumo, in un mec-
canismo perverso che rende i 
primi schiavi dei secondi e vice-
versa. 
L'imperante logica del profitto 
richiede di produrre sempre più 
e di conseguenza spinge la gen-
te verso un consumo compul-
sivo. Così  prima si sono allun-
gati gli orari di apertura giorna-
lieri dei negozi e poi, quando 
anche questo non lo si è più 
ritenuto sufficiente, ci si è im-
possessati anche della dome-
nica. Risultato: grazie alle vie 
dello shopping e soprattutto ai 
grandi centri commerciali – 
nuovi templi pagani dove cele-
brare i riti di una domenica 
svuotata di senso – quello che 
per i credenti era il Giorno del 
Signore e per gli altri quanto 
meno il giorno della festa e del 
riposo, si è trasformato nel 
sacro giorno degli acquisti, 
dedicato non di rado alla ricerca 
di quel superfluo che la pub-
blicità ci fa desiderare come 
indispensabile. 
Qualcuno sta cominciando a 
ribellarsi. O almeno ci prova. 
Domenica 4 marzo è stata la 
giornata libera dallo shopping. 
Lo slogan dei promotori – ade-
renti a una iniziativa europea – 
era “La domenica non ha prez-
zo”. Non sappiamo quanti ab-
biano accolto l'invito, rinun-
ciando alle compere. Se non 

altro si è posto il problema, qual-
cuno ne ha parlato. 
Lo ha fatto, sia pure da un altro 
punto di vista, anche Benedetto 
XVI, visitando la parrocchia ro-
mana di san Giovanni Battista de 
la Salle, sottolineando l'impor-
tanza della domenica nella vita 
dei cristiani. “La santa Messa – 
ha detto il Papa – sia al centro 
della vostra domenica, che va ri-
scoperta e vissuta come giorno di 
Dio e della comunità, giorno in 
cui lodare e celebrare Colui che è 
morto e risorto per la nostra sal-
vezza, giorno in cui vivere insie-
me nella gioia di una comunità 
aperta e pronta ad accogliere 
ogni persona sola o in difficoltà”. 
Un invito a ricentrare la nostra vi-
ta. Come cristiani dovremmo 
cambiare la nostra ottica. Do-
vremmo cominciare a non consi-
derare il tempo della festa come 
“tempo libero”, concetto che  
svuota il significato stesso della 
festa sottoponendola alla mortifi-
cante logica economica. Meglio 
sarebbe considerare la festa  

come “tempo della libertà”, occa-
sione propizia per alimentare gli 
affetti familiari, per stringere 
legami di amicizia con altre fami-
glie, in un clima di comunione 
vissuta. Riscoprendo uno stile di 
vita alternativo alla logica domi-
nante del consumismo, primo 
passo verso una sobrietà consa-
pevole, si ridarebbero anche un 
senso al tempo e  una giusta 
misura al lavoro nella relazione 
con il prossimo. 
Come cristiani potremmo offrire 
una testimonianza e una concreta 
solidarietà a quanti sono vittime 
di un ingranaggio perverso dando 
vita a una sorta di boicottaggio, 
astenendoci dal fare la spesa nei 
giorni di festa, facendo della 
domenica l'ultima trincea contro 
l’asservimento totale al lavoro e 
alla sua invasività in ogni ambito 
personale e familiare. E magari 
batterci perché agli esercenti e ai 
lavoratori del commercio sia data 
almeno la possibilità di scegliere. 
 

Gaetano 

Contro la logica del consumo riprendiamoci la domenica 



 

 

Parrocchia 

Maria Maddalena, Maria di Ma-
gdala, proveniva dal lago di Tibe-
riade. Nella tradizione popolare è 
ricordata erro-neamente come la 
grande pec-catrice; Dan Brown, 
nel suo ro-manzo di fantasia, “Il 
codice Da Vinci” la elegge moglie 
di Gesù …  
Chi era in realtà? 
È una donna vittima per secoli di 
un grande fraintendimento causa-
to da una lettura errata dei Van-
geli, a causa della quale è stata 
per lungo tempo considerata una 
prostituta. 
Per la similitudine degli avveni-
menti, veniva infatti confusa con 
la peccatrice nominata nel capito-
lo 7 di Luca, che unse Gesù nella 
casa del fariseo provocando lo 
sdegno di Simone il fariseo e il 
racconto della parabola del 
“cattivo debitore” da parte di Ge-
sù. (Lc 7, 36-50) 
I Vangeli canonici parlano di lei  
in diverse occasioni permet-
tendoci così di conoscere molti 
particolari come ad esempio: 

 che era una delle donne che 

hanno seguito e sostenuto e-
conomicamente Gesù e i suoi 
discepoli già dalla Galilea;  

 che fu liberata da 7 demoni 

anche se non è chiaro se si 
trattasse di peccato o malattia 
fisica o psichica;  

 che era una delle poche donne 

rimaste sotto la croce e che 
avevano seguito il corpo di Ge-
sù fino alla tomba, per assicu-
rarsi dove fosse posto.  

Ma è anche e soprattutto la prima 
testimone di Gesù risorto. 
I 4 Vangeli raccontano il fatto in 
modi leggermente differenti, ma 
tutti concordano nell’inserirla tra 
le mirofore (donne che si prende-

revano cura del defunto trattan-
dolo con olii ed avvol-gendolo nel 
sudario), che si preoccuparono di 
portare gli unguenti per il corpo 
di Gesù.  
Il Vangelo di Giovanni, in modo 
particolare, pone in evidenza Ma-
ria di Magdala come emblema 
dell’amore fedele che segue Gesù 
nel suo lungo cammino, soffre 
con lui durante la passione e la 
morte in croce, protegge il suo 
corpo assicurandosi che sia posto 
in luogo sicuro e, appena le rego-
le ebraiche lo consentono, corre 
per prendersi cura del suo Signo-
re; ha però una sorpresa trauma-
tica: giunta alla grotta, trova la 
pietra spostata e dentro... nulla. 
Il corpo di Gesù era sparito. Dolo-
re grandissimo, disperazione av-
volgono il suo animo. Gli insegna-
menti di Gesù sulla Sua resurre-
zione non erano ancora stati 
compresi piena-mente. Corse 
quindi da Simon Pietro e da Gio-
vanni per raccontare quanto ave-
va constatato. Entrambe gli Apo-
stoli corsero alla tomba, accom-
pagnati da Maria e credettero alle 
sue parole ma se ne andarono 
sconsolati. Solo Maria Maddalena 
restò, piangendo.  
Qui ebbe l’incontro coi due ange-
li, ma, soprattutto, l’incontro con 
colui che in un primo momento le 
sembrò il custode del giardino, 
ma che si rivelò come il Signore 
nel momento in cui la chiamò per 
nome. La gioia di Maria Maddale-
na fu immensa. Obbedì a Gesù 
Risorto e corse ad annunciare la 
grande notizia ai discepoli. Maria 
parlò col Risorto. 
Maria Maddalena, non solo non 
era una prostituta, ma fu la don-
na che fu scelta da Gesù per te-

stimoniare la propria resurrezio-
ne, anche se in quell’epoca, le 
donne non ave-vano valore di 
testimonianza. Lei ha tanto ama-
to il Signore che il Signore le ha 
donato una dignità più grande: è 
la prima testimone di Gesù Ri-
sorto!! 

Cristina 

 Maria Maddalena, donna della Testimonianza. 

Piero Della Francesca, La Resurrezione, 1463, 

Pinacoteca Comunale San Sepolcro.  



  

 

Digiuna dal giudicare  gli altri: 
 scopri Cristo che vive in loro. 

Digiuna dal dire parole che feriscono: 
Riempiti di frasi che risanano. 

Digiuna dall’essere scontento: 
Riempiti di gratitudine. 

Digiuna dalle arrabbiature: 
Riempiti di pazienza. 

Digiuna dal pessimismo: 
Riempiti di speranza cristiana. 

Digiuna dalle preoccupazioni inutili: 
Riempiti di fiducia in Dio. 

Digiuna dal lamentarti:  
Riempiti di stima per quella meraviglia che è la 

vita. 
Digiuna dalle pressioni e dalle insistenze: 

Riempiti di una preghiera che è incessante. 
Digiuna dall’amarezza: 

Riempiti di perdono. 
Digiuna dal dare importanza a te stesso: 

Riempiti di compassione per gli altri. 
Digiuna dall’ansia delle tue cose: 

Compromettiti alla diffusione del Regno. 
Digiuna dallo scoraggiamento: 

Riempiti di entusiamo nella fede. 
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù:  

riempiti di tutto ciò che ti avvicina a Lui. 
Spirito Santo che hai condotto Gesù nel deserto, 
dove Egli ha digiunato per quaranta giorni e 
quaranta notti, per l’intercessione di Maria SS., 
Madre di Gesù e Madre mia, aiutaci a digiunare 
così come vuoi tu. 

Anonimo 
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 ANGOLO DELL’ARTE 

Il Suo volto era coperto, non dalla vergogna, 
ma dal Suo Amore e dal Suo sangue versato per 
noi. 
Fu rigettato, disprezzato, umiliato e maltrattato; 
Non aprì bocca, ma la Sua morte, la Sua morte 
parlava. 
Nessuna violenza, nessun inganno uscì dalla  Sua 
bocca, ma ciò che fece era il Suo scopo, la Sua 
ragione di vita. 
Vedere me e te in braccio sulle Sue ginocchia e 
vivere con Lui. 
Vedere me e te in braccio sulle Sue ginocchia, e 
vivere con Lui per sempre, per sempre, per sem-
pre. 

 

Il digiuno che piace al Signore 

 Dio è  Amore 

Cari amici, è bello e al contempo doveroso met-
tere in risalto sul giornalino poesie, preghiere o 
canti quando meritano di essere ascoltati. 
Qui di seguito potrete leggere una poesia-
preghiera letta da Don Jano durante la celebra-
zione serale delle ceneri.  
Il titolo "il Digiuno che piace al Signore" ha rac-
chiuso in sé il senso della quaresima e viene 
spiegato in modo semplice e diretto quello che 
farebbe piacere al nostro Signore, cioè vivere 
secondo i suoi insegnamenti. L'altra è una can-
zone trovata girando su You Tube, in cui, in po-
chissime righe, possiamo rivivere la Passione di 
Cristo e la Sua missione; credo che, leggendole 
col cuore libero da altri pensieri, potrete provare 
un misto di sensazioni che vanno dal pianto alla 
gioia, quello stesse provate da me nell'ascoltar-
le..............  

Elisabetta 



 

 

La Via crucis (dal latino “Via della 
Croce”) è un rito cristiano, è 
un’esperienza di dolore e di mor-
te, di fede e di speranza, che ri-
corda l’ultimo tratto del cammino 
di Gesù della sua vita terrena: da 
quando Egli con i suoi discepoli 
esce dal giardino degli ulivi, fino a 
quando reggendo la croce, viene 
condotto al Golgota dove viene 
crocifisso, muore e viene sepolto 
in un sepolcro nuovo scavato nel-
la roccia, situato in un giardino lì 
nelle vicinanze. 
Alcuni studiosi, fanno risalire il 
suo inizio, alle visite di Maria ma-
dre di Gesù, verso i luoghi della 
Passione, a Gerusalemme; ma la 
maggior parte degli storici ricono-
sce l’inizio della Via Crucis, a 
Francesco D’Assisi o comunque 
alla tradizione francescana. 
Originariamente la Via Crucis, 
prevedeva un pellegrinaggio nei 
luoghi dove Gesù aveva sofferto 
e poi fu crocifisso, ma questo non 
era alla portata di tutti, perciò nel 
1342 i Minori Francescani, al ri-
torno da un pellegrinaggio in Ter-
rasanta, decisero di istituire la Via 
Crucis nelle chiese, composta da 
14 stazioni : 

Gesù è flagellato, deriso e 
condannato a morte 

Gesù caricato della croce 
Gesù cade per la prima volta 
Gesù incontra sua Madre 
Gesù è aiutato a portare la 

croce da Simone di Cirene 
Santa Veronica asciuga il vol-

to di Gesù 
Gesù cade per la seconda vol-

ta 
Gesù ammonisce le donne di 

Gerusalemme 
Gesù cade per la terza volta 
Gesù è spogliato dalle vesti 
Gesù inchiodato sulla croce 

In Parrocchia Parrocchia 

 LA VIA CRUCIS 

Gesù muore in croce 
Gesù deposto dalla croce 
il corpo di Gesù è deposto 

nel sepolcro 
Nel 1991 la tradizionale Via 
Crucis venne fatta da Giovanni 
Paolo II al Colosseo seguendo 
lo schema seguente: 

Gesù nell’orto degli ulivi 
Gesù, tradito da Giuda, è 

arrestato 
Gesù è condannato dal si-

nedrio 
Gesù è rinnegato da Pietro 
Gesù è giudicato da Pilato 
Gesù è flagellato e coronato 

di spine 
Gesù è caricato della croce 
Gesù è aiutato dal Cireneo a 

portare la croce 
Gesù incontra le donne di 

Gerusalemme 
Gesù è crocifisso 
Gesù promette il suo regno 

al buon ladrone 
Gesù in croce, la madre, il 

discepolo 
Gesù muore sulla croce 
Gesù è deposto nel sepolcro 

Raramente, la Via Crucis è ter-
minata con una quindicesima 

stazione, La Risurrezione di Ge-
sù e quando viene aggiunta, è 
perché la preghiera non finisca 
con la morte di Gesù, bensì 
guardi oltre, alla Risurrezione 
quella annunciata nei vangeli. 
Possiamo dire, perciò, che la 
Via Crucis è un momento di 
preghiera, di riflessione, riper-
corre la passione di Gesù. 

Elisabetta 



  

 

Dal 24 al 26 febbraio 2012 sono 
stata invitata a partecipare al Con-
vegno Nazionale di Missio Ragazzi,  
che si è svolto presso l’Hotel Kaire 
di Roma. Tale strut-tura  alberghie-
ra, fa riferimento al  COE (Centro 
di Orientamento Edu-cativo),  un 
organismo di volon-tariato impe-
gnato nella promozione integrale 
della persona e nell'ani-mazione 
sociale, che opera in Italia per la 
formazione a una nuova mentalità 
interculturale attraverso comunità 
presenti a Barzio (LC), Milano, Ro-
ma e Santa Caterina Valfurva (SO) 
e sviluppa progetti di volontariato 
di impegno sociale nei campi della 
salute, dell’ambiente, della scuola e 
di scambio culturale in Cameroun, 
Congo R.D., Zambia, Perù, Bangla-
desh e Papua Nuova Guinea. 
Hanno partecipato al convegno 
rappresentanti di quasi  tutte le re-
gioni d’Italia, dal Piemonte alla Si-
cilia e alla Sardegna (gli unici as-
senti – incredibilmente - i rappre-
sentanti delle regioni più vicine: 
Toscana, Umbria e Marche; del La-
zio presenti solamente i rappre-
sentanti  della nostra  Diocesi di 
Porto e Santa Rufina e quelli delle 
Diocesi di Latina, Sezze e Rieti). 
Il Convegno è stato introdotto da 
Don Gianni Cesena, direttore  na-
zionale di MISSIO RAGAZZI ed ha 
svolto le funzioni di moderatore 
Alessandro Zappalà, segretario na-
zionale di MISSIO GIOVANI. 
Don Gianni Cesena ha spiegato un 
po’ la storia della Fondazione Mis-
sio e le sue finalità che sono so-
prattutto quelle di realizzare una 
Pastorale integrata: coordinare del-
le “azioni” … “insieme”.  I rela-tori 
invitati a svolgere il tema del Con-
vegno sono stati Fratel Kipoy Pom-
bo, docente dell’Università Ur-
baniana, Don Francesco Cavazzuti  
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 SAN FRANCESCO D’ASSISI  -  PATRONO D’ITALIA  GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 

missionario della Diocesi di Car-
pi, Teresa Bellotti – responsabile 
nazionale ACR; Don Luca Meacci 
– ex assistente nazionale AGE-
SCI; Don Marco Mori – direttore 
ufficio Oratori Italiani e France-
sca Orlando – Rappresen-tante 
dei giovani della Comunità di S. 
Egidio. 
Tra tutte le relazioni, davvero 
molto interessati e ricche di sti-
moli, quella che più mi ha colpito 
è stata proprio la prima, quella 
introduttiva esposta da Fratel 
G. Kipoy Pombo della Congre-
gazione dei Fratelli Giose-fiti di 
Kinzambi, docente di An-
tropologia Filosofica e Religioni 
tradizionali africane all’Università 
Urbaniana di Roma.  Tema della 
relazione “Come un ragazzo può 
vivere la sequela fino alla mis-
sione?” Domanda difficile alla 
quale  Fratel Kipoy ha tentato di 
dare una risposta. 
“Prima il flusso missionario si 
realizzava dal nord al sud, ora la 
rotta si è invertita e dal sud i 
missionari arrivano al nord. Ma 
la domanda è “chi deve fare il 
missionario e a chi”. L’Epoca è 
cambiata. Giovanni Paolo II dice-
va “Siamo tutti Missionari” e se è 
vero che  tutta la Chiesa è mis-
sionaria, bisogna che la comuni-
tà testimoni questo. La missione 
non  è solo dare ma è anche e 
soprattutto ricevere.  Perciò bi-
sogna cambiare la mentalità: la 
missione non è più soltanto un 
“andare” ma la missione è so-
stanzialmente un “ ESSERE”. 
Nella missione si lavora come 
COMUNITA’ al cui centro c’è Ge-
sù con il suo Spirito: dobbiamo 
però saper costruire una comuni-
tà, vincendo la tentazione di 
metterci  al centro , dobbiamo 

 Convegno Nazionale 2012  Missio Ragazzi :   
tema “Anche tu come Gesù” 

occupare l’ultimo posto e mettere 
al centro GESU’. La Missione 
quindi è un “ ESSERE” … ma  
nella COMU-NITA’. Gesù aveva 
formato intor-no a sé una 
COMUNITA’. Se noi non troviamo 
la forza della comu-nità non pos-
siamo chiedere ai nostri ragazzi 
una sequela perché se non c’è 
una comunità che li appoggia ciò 
non è possibile. E per comunità si 
intende la fa-miglia, la Parroc-
chia, la Diocesi, la comunità spor-
tiva, la scuola ecc.. Grande im-
portanza ha la fa-miglia come 
primissima comuni-tà: bisogna 
curare la famiglia, prestare atten-
zione ad essa, alle esigenze di 
oggi, aiutarla … E’ lì la chiave di 
tutto: nella famiglia.  Si dice che 
“Chi educa un bam-bino educa 
una nazione”! I ra-gazzi hanno 
bisogno di “SEGNI”:  hanno biso-
gno di vedere una ve-ra 
“comunità” parrocchiale, fami-
liare, con momenti di convivenza; 
hanno bisogno di vedere la vera 
comunità di Gesù. “Anche tu co-
me Gesù”: abbiamo la stessa 
missione di Gesù: diventare un 
uomo o una donna per essere un 
missionario del Padre tra gli uo-
mini e le donne del nostro tem-
po. Bisogna partire dal VANGELO 
DELLA VITA”. 

Aurora 
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Per il mese di APRILE la preghiera missionaria avrà luogo 
GIOVEDI’ 12 dalle ore 17,00 alle ore 18,00.  Il tema per la ri-
flessione sarà: 
 “… e noi tutti ne siamo testimoni”  

(At 2, 29-36) 
Avremo modo di meditare la Parola di Dio, di approfondire la 
conoscenza di altri “testimoni” di Dio, e di  pregare per tutti coloro che spendono 
con coraggio la propria vita per il Vangelo. 
 
Non mancate all’appuntamento:  

è in Parrocchia, Chiesa SS Martiri di Selva Candida,  

 GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 

Sabato 25 febbraio u.s., nell’Audito-

rium della Chiesa Cattedrale alla 
Storta, si è tenuta la com-

memorazione del Cardinale Eugenio 
Tisserant, già titolare della nostra 

Diocesi, a 40 anni dalla Sua morte. 
Ha presieduto la riunione il nostro 

Vescovo S.E.R. Mons. Gino Reali, 
alla presenza del Cardinale S.E.R 

Roger Etchegaray, attuale titolare 

della nostra Diocesi, e del Nunzio 
Apostolico in Francia S.E.R: il Ve-

scovo Mons. Luigi Ventura. Ha te-
nuto una brillante relazione 

l’O.Praem. Padre Bernardo Ardura, 
Presidente del Pontificio Comitato di 

Scienze Storiche. Dalle parole di 
Padre Ardura è emersa in tutta la 

sua grandezza, la figura del Cardi-

nale Tisserant, uomo di grande 
cultura, di immenso zelo religioso, 

d’infa-ticabile attività apostolica. A 
lui si deve la costruzione della Chie-

sa Cattedrale alla Storta; è stato 
merito suo  la rivitalizzazione della 

intera Diocesi di Porto-Santa Rufi-
na, vicino ai Parroci e ai fedeli, co-

me Pastore buono e severo al tem-

po stesso, là dove serviva un con-
forto o dove occorreva un rimpro-

 TESTIMONIANZE 

 Commemorazione del Cardinale Eugenio Tisserant 

vero, sempre guidato da spirito di 

carità. 
Importante poi, anche il suo ruolo nel 

Collegio Cardinalizio, di cui è stato 
Decano, e di peso notevole il suo ser-

vizio alla Chiesa di Roma per i nume-
rosi e prestigiosi incarichi ricoperti. 

Chi aveva già conosciuto il Cardinale 
Tisserant, dalle  sue opere e dai suoi 

scritti, e chi non aveva di lui se non 

qualche generica informazione, ha 
rivissuto dalla dotta relazione di Padre 

Ardura, le tappe del cammino terreno 
di questo Grande della Chiesa Cattoli-

ca e in cuor suo ha ringraziato lo Spi-
rito per il dono del Cardinale Tisserant 

al Cattolicesimo.  
La serata è stata anche allietata dalla 

esecuzione di brani di musica sacra 

eseguiti dal soprano Anna Elena Masi-
ni accompagnata all’organo dal mae-

stro Antonio M. Pergolizzi. La sugge-
stione dell’evento è stata grande, una 

serata davvero eccezionale, conclusa 
con la S. Messa in suffragio, celebrata 

dal Cardinale Etchegaray con i Vescovi 
Mons. Reali e Mons. Ventura, e tutti i 

Parroci della Diocesi. 

Agostino 



  

 

 Caro Lettore, 

in questo periodo di quaresima dove 

nostro Signore Gesù da la vita per la 

nostra salvezza, voglio raccontarti 

come il forte amore verso la croce 

portò Padre Pio a chiedere una di-

spensa speciale per poter prendere 

anticipatamente i voti. Il 10Agosto 

1910 nella cappella del Duomo di 

Benevento fù ordinato sacerdote da 

monsignor Paolo Schinosi. Papà Gra-

zio era ancora in America perchè 

emigrante mentre mamma Peppa in 

un angolo della chiesa, commossa, 

piangendo assisteva alla felicità del 

figlio, lei sapeva quanto lui deside-

rasse diventare sacerdote. France-

sco Forgione era per sempre Padre 

Pio. Quattro giorni dopo cantò la 

prima messa solenne a Pietrelcina e 

per l’occasione sull’immaginetta ri-

cordo scrisse: “Gesù, mio sospiro e 

mia vita, oggi che trepidante ti ele-

vo, in un mistero di amore, con te io 

sia pel mondo via verità vita e per te 

sacerdote santo, vittima perfetta”. 

All’altare maggiore della chiesa cele-

brava la santa messa che a volte 

durava due ore perchè il suo collo-

quio con Dio lo traeva fuori dal tem-

po. Poi rimaneva solo, in preghiera, 

per il ringraziamento. Il suo corpo 

assumeva uno stato di totale abban-

dono tanto che una volta il sacresta-

no Michele Pilla s’impressionò e, 

allarmato, corse dal parroco gridan-

do: “1 arciprè, è mmorto lu mona-

co”. Don Salvatore che ben conosce-

va Padre Pio e le sue “cose” rispose: 

“Non ti preoccupare. Resusciterà 

Quando la famiglia dimorava in 

campagna, dopo la messa Padre Pio 

recitando il rosario percorreva la 

strada che lo conduceva a Piana 

Romana. Una volta arrivato, il suo 

luogo preferito era presso l’olmo, 

dove passava il resto della giornata 

nello studio e nella preghiera. Ai 

piedi di quell’albero i vicini gli aveva-
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no costruito una capanna di paglia 

per offrirgli un riparo dalla calura o 

dall’aria notturna. In quella capan-

na si verificavano fenomeni molto 

strani. “Nessuno sa quello che av-

veniva la di notte”, confidò qualche 

anno dopo a un confratello, I suoi 

colloqui con Dio venivano disturba-

ti da orrende visioni diaboliche e 

percosse. Queste, però, quasi 

sempre erano seguite da celesti 

apparizioni di Gesù, della Vergine 

Maria e di San Francesco. 

La sera del 7 Settembre 1911 a 

Padre Pio successe una cosa che 

non seppe ne spiegare ne com-

prendere. AI centro delle mani gli 

apparve un po’ di rosso quasi 

quanto la forma di un centesimo 

accompagnato da un forte e acuto 

dolore. Anche sotto i piedi avverti 

acutissime punture. Fece ritorno 

alla masseria dove mamma Peppa 

vedendolo gli chiese: “e che suoni 

la chitarra?”. Padre Pio l’abbracciò 

senza dire una parola. Il giorno 

dopo raccontò tuffo all’arciprete e 

aggiunse: “Zi Tore, fatemi la cari-

tà; chiediamo a Gesù che mi tolga 

questa confusione. Voglio soffrire, 

morire di sofferenza, ma tutto nel 

nascondimento”. L’arciprete capì di 

cosa si trattava e rispose; “Figlio 

mio, io ti aiuto a pregare; però se 

è volonta di Dio, devi piegarti e 

fare tutto e dappertutto la sua vo-

lontà. E ricordalo, perchè se ciò e 

per la salvezza delle anime e per il 

bene del mondo intero, tu devi 

dire a Gesù: “Fai di me ciò che 

vuoi”. Poi, per scrupolo gli consi-

gliò una visita medica. Nel prossi-

mo numero continuerò a raccon-

tarti della vita straordinaria di Pa-

dre Pio e del dono che portò sul 

proprio corpo per cinquant’anni. 

Venerdì 9 marzo insieme al gruppo 

di preghiera di Padre Pio e di tante 

altre persone abbiamo attraversato 

le vie del nostro quartiere con la Via 

Crucis, ad ogni stazione un altarino 

preparato con cura, tovaglia bianca 

finemente ricamata, fiori e piante, 

lumini accesi segnavano il percorso 

della Croce di Nostro Signore. E’ sta-

to bellfssimo vedere e sentire la de-

vozione di ogni singola persona che 

in silenzio offriva la propria Croce. 

Voglio ricordarti che i nostri incontri 

del gruppo di preghiera di Padre Pio 

avvengono sempre il secondo Lunedì 

del mese alle ore 16.00 presso la 

Cappella del Santo Rosario in Piazza 

I. Bedeschi, unisciti, lo stare insieme 

arricchisce ognuno di noi. 1126-27 

Marzo abbiamo nella nostra Parroc-

chia “Natività di Maria Santissima” 

l’adorazione al Santissimo; il nostro 

gruppo di preghiera sarà in adorazio-

ne dalle 3 alle 5 del mattino. Sia per 

noi un momento di silenzio interiore 

una offerta di partecipazione al gran-

de mistero della resurrezione, alla 

nostra rinascita a vita eterna, voluta 

da Dio per il suo grande amore ci ha 

donato il suo unico Figlio per la sal-

vezza della nostra anima. Auguro a 

tutti una buona Pasqua.  

Con affetto Maria Grazia 

(Capogruppo) 



 

 

San Giovanni Bosco è il più celebre 

Santo piemontese di tutti i tempi. La 
sua popolarità è infatti giunta in tutti i 

continenti, in cui si è diffusa la Famiglia 
Salesiana da lui fondata. 

Don Bosco fu l’allievo di, San Giuseppe 

Cafasso: queste due perle di santità 
sbocciarono nel Convitto Ecclesiastico 

di San Francesco d’Assisi in Torino. 
Giovanni Bosco nacque presso Castel-

nuovo d’Asti (oggi Castelnuovo Don 
Bosco) in regione Becchi, il 16 agosto 

1815, da Francesco e Margherita Oc-

chiena. Cresciuto nella sua modesta 
famiglia, fu educato alla fede ed alla 

pratica coerente del messaggio evan-
gelico. A soli nove anni un sogno gli 

rivelò la sua futura missione volta 

all’educazione della gioventù.  
Ragazzo dinamico e concreto, fondò fra 

i coetanei la “società dell’allegria”, ba-
sata sulla “guerra al peccato”. 

Entrò poi nel seminario teologico di 
Chieri e ricevette l’ordinazione presbi-

terale nel 1841. I primi tre anni di studi 

si rivelarono l’occasione propizia per 
porre le basi alla sua futura opera edu-

cativa tra i giovani, grazie a tre provvi-
denziali fattori: l’incontro con un ecce-
zionale educatore che capì le sue doti e 
stimolò le sue potenzialità; l’impatto 
con la situazione sociale torinese; la 
sua straordinaria genialità, nel trovare 
risposte sempre nuove ai problemi so-
ciali ed educativi.  
L’opera salesiana ebbe inizi modesti: l’8 
dicembre 1841, il giovane Don Bosco 

iniziò a radunare ragazzi e giovani 
presso il Convitto di San Francesco per 

il catechismo. Torino era a quel tempo 
una città in forte espansione, a causa 

della forte immigrazione dalle campa-

gne piemontesi; la vita dei giovani era 
molto difficile: analfabetismo, disoccu-

pazione, degrado morale e mancata 
assistenza religiosa.  

Don Bosco capì, con altri giovani sacer-

doti, che l’oratorio poteva essere una 
risposta ai loro bisogni. Don Bosco inti-

tolò il suo primo oratorio a San Fran-
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cesco di Sales. Nel 1847 Don Bo-

sco avviò l’oratorio di San Luigi 
presso la stazione ferroviaria di 

Porta Nuova e nel 1952 l’ar-
civescovo mons. Luigi Fransoni lo 

nominò responsabile dell’Opera 

degli Oratori.  
La principale preoccupazione di 
Don Bosco, pensando all’oratorio 
come luogo di formazione cristiana, 
era di tipo religioso-morale, per 
salvare le anime della gioventù. Il 
santo sacerdote però non si accon-
tentò mai di accogliere quei ragazzi 
che spontaneamente si presentava-
no da lui, ma andava a cercarli do-
ve vivevano.  
La salvezza dell’anima era l’obiet-
tivo finale, ma la formazione di 
“buoni cristiani ed onesti citta-
dini” era quello immediato. 
Pensò gli oratori come luoghi di 
aggregazione, di ricreazione, di 
evangelizzazione, di catechesi e di 
promozione sociale, con l’istituzione 
di scuole professionali.  Ritenne 
che i collegi potessero essere un 

valido strumento educativo, in par-
ticolare dopo che nel 1849 furono 

regolamentati da un’op-portuna 

legislazione: fu così che nel 1863 fu 
aperto un piccolo se-minario presso 

Mirabello, nella dio-cesi di Casale 
Monferrato. 

Don Bosco considerò la stampa un 

fondamentale strumento di divul-
gazione culturale, pedagogica e cri-

stiana. Scrittore ed editore, tra le 
principali sue opere si annoverano 

la “Storia d’Italia”, “Il sistema me-
trico decimale” e la collana “Letture 

Cattoliche”. Non mancarono alcune 

biografie, tra le quali spicca quella 
del quindicenne San Domenico Sa-

vio: “Noi, qui, alla scuola di Don 
Bosco, facciamo consistere la santi-
tà nello stare molto allegri e 
nell’adempimento perfetto dei no-
stri doveri”. Scrisse inoltre le vite di 

altri due ragazzi del suo oratorio, 

Francesco Besucco e Michele Magone, 

nonché quella di un suo indi-
menticabile compagno di scuola, Luigi 

Comollo. 
Pur essendo straordinariamente atti-

vo, Don Bosco non avrebbe comun-

que potuto realizzare personalmente 
dal nulla tutta questa immane opera 

ed infatti sin dall’inizio godette del 
prezioso ausilio di numerosi sacerdoti 

e laici, uomini e donne. Per garantire 
la continuità nel futuro, di questa ope-

ra, fondò a Torino la Società di San 

Francesco di Sales (detti “Sa-lesiani”) 
per i sacerdoti, e nel 1872 a Mornese 

con Santa Maria Domenica Mazzarello, 
le Figlie di Maria Ausiliatrice (le nostre 

salesiane). 

Giovanni Bosco morì a Torino il 31 
gennaio 1888, giorno in cui è ri-

cordato dal Martirologo Romano. Il 
pontefice Pio XI beatificò Don Bosco il 

2 giugno 1929 e lo canonizzò il 1 apri-
le 1934.  

Nel centenario della morte, nel 1988 

Giovanni Paolo II, recatosi in visita ai 
luoghi “donboschiani”, lo dichiarò Pa-

dre e Maestro della gioventù, 
“stabilendo che con tale titolo egli sia 
onorato e invocato, specialmente da 
quanti si riconoscono suoi figli spiri-
tuali”. 
 

Ricerca di Ilaria (10 anni) 

 DON GIOVANNI BOSCO 

Ricerca fatta da Ilaria (10 anni) 
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Scrive san Carlo Borromeo nel 1578, 

nel suo pellegrinaggio a Torino, in oc-
casione dell’ostensione della Sindone 

“ Veramente felici coloro che hanno 
impresso nel cuore Cristo Crocifisso, e 

non svanisce mai!... Oh felici che in 

ogni istante custodiscono la memoria 
di questa Passione che dà la vita! Oso 

dire che diventa a loro, in qualche 
modo, impossibile peccare.” 

L’ ostensione di Torino è l’inizio della 
lunga e controversa storia di quella 

che B. Frale definisce “ un ritratto pri-

migenio e specialmente fedele di Ge-
sù”. Accolta con imbarazzo nei primi 

anni del Cristianesimo, quando la Pas-
sione di Cristo è uno scandalo difficile 

da capire e da accettare, un parados-

so che a molti sembra incompatibile 
con la stessa divinità del Figlio di Dio , 

la Sindone diviene progressivamente 
nei secoli successivi oggetto di devo-

zione, simbolo della forza redentrice 
della Croce e “messaggio dirompente 

che impone di cambiare la nostra vi-

ta”.  
È per questo che negli anni della Con-

troriforma l’ ala “ pauperista” che si 
riconosce nella figura di san Filippo 

Neri e nell’ ordine degli Oratoriani ri-

serva all’ immagine della Sindone par-
ticolare attenzione e le dedica una 

cappella nella chiesa di Santa Maria in 
Vallicella, dove viene collocata nel 

1602  una pala d’altare, commissiona-

ta a Michelangelo da Caravaggio, e 
raffigurante la “Deposizione”. Il 

“pittore maledetto”, per questa opera 
destinata alla pubblica devozione, re-

alizza un lavoro di un grande realismo 
drammatico esaltato dal contrasto fra 

luce e ombra ; la raffigurazione si ca-

ratterizza per la potenza plastica raf-
forzata dalla serrata e monolitica col-

locazione dei personaggi  in un ritmo 
che conduce l’ osservatore in un moto 

a s c e n s i o n a l e ,  s o t t o l i n e a t o 

dall’atteggiamento  di Maria di Cleofa 
che solleva le braccia, evocando la 

croce, e della Vergine che protende a 
metà altezza la mano. Anche le figure 

maschili, probabilmente di Nicodemo 
e di Giovanni, ma l’ identificazione ha 

importanza relativa per la compren-

sione del dipinto, nello sforzo di soste-

nere il corpo morto del Cristo, contri-
buiscono alla dinamica della raffigura-

zione. E tuttavia il dolore  dei protago-
nisti è composto, il volto di Maria, rea-

listicamente solcato dalle rughe, è ca-

ratterizzato da uno sguardo fisso che 
rivela un grande autocontrollo, mentre 

delle due fanciulle alle sue spalle una 
piange pacatamente con una posizio-

ne delle braccia che completa il dise-
gno della croce con il movimento della 

braccia dell’ altra alle sue spalle. Alla 

dinamica ascensionale del gruppo pla-
stico dei vivi si contrappone l’ immagi-

ne del Cristo, che appare un vero ca-
davere, un peso morto, proteso nel 

suo abbandono inanimato verso il bas-

so, mentre il braccio destro abbando-
nato tocca quasi la pietra del sepolcro; 

sotto la pietra, che allude al Cristo 
stesso, “ pietra angolare” della Chiesa, 

ovvero, suo fondamento,, si staglia u-
na pianta di Tasso Barbasso ver-

de,simbolo della Risurrezione, che si 

contrappone ad un’altra secca colloca-
ta sulla’angolo opposto, in analogia 

con il contrasto della pala tra luce ed 
ombra. Tuttavia la rappresentazione 

realistica contrasta con la raffigurazio-

ne del corpo di Gesù, praticamente in-
tatto, se non per la profonda ferita sul 

costato, evidenziata dalla posizione 
della mano di Giovanni; la raffigura-

zione del Cristo colpisce ancora di più 

se si pone attenzione ad una piccola 
immagine, posta alla sommità dell’ ar-

co che delimita la cappella, che ritrae 
un Cristo morto realisticamente ispira-

ta alla testimonianza della Sindone. 
Si comprende allora il significato 

dell’opera del Carvaggio, che pur nella 

forza evocativa talmente drammatica 
da divenire quasi teatrale nella sua di-

namicità, già ci avverte che quella 
morte prelude ad una nuova vita e a 

una nuova dimensione esistenziale. 

Chi alza gli occhi verso quel dipinto, 
dalla cappella, viene a trovarsi in una 

posizione simile a quella di qualcuno 
che sia calato nello stesso sepolcro e 

possa esserne tratto  fuori dal braccio 
di Cristo.  

Vengono allora in mente le parole del 

 LA SINDONE: PASSIO CHRISTI, PASSIO HOMINIS  

coro conclusivo della “Passione secon-
do Matteo”di J. S. Bach, segno di spe-

ranza e monumento all’ ecumenismo 
cristiano: “ Riposa le membra affran-

te! La vostra tomba e la sua lapide sa-

ranno un comodo letto per le angu-
stiate coscienze e luogo di riposo per 

le anime! Felici sono i tuoi occhi che 
alla fine si chiudono.” 

Ma soprattutto le parole pronunciate 
da Benedetto XVI nel 2010, in occa-

sione dell’ultima ostensione della Sin-

done: “Tutti abbiamo sentito una vol-
ta una sensazione spaventosa di ab-

bandono. È successo l’ impensabile l’ 
amore è penetrato negli inferi. Ecco 

proprio questo è accaduto nel Sabato 

Santo, nel regno della morte è risuo-
nata la voce di Dio... Anche nel buio 

estremo della solitudine umana più 
assoluta si può ascoltare una voce che 

ci chiama e una mano che si protende 
e ci conduce fuori. L’essere umano vi-

ve per il fatto che è amato e può a-

mare, e se anche nello spazio della 
morte è penetrato l’amore, allora an-

che la è arrivata la vita. Nell’ora 
dell’estrema solitudine non saremo 

mai soli : - Passio Christi, Passio ho-

minis –“       
Eloisa 



 

 

Scrive San Tommaso “la devozione è 

un mezzo attraverso la quale la co-
scienza e la volontà dell’uomo tendono 

a Dio”; egli chiarisce  così non soltanto 
il ruolo  della devozione in sé ma pone 

anche le basi per la giustificazione di 

alcune tra le più suggestive e significa-
tive testimonianze della storia della 

cultura europea del-l’ultimo millennio. 
Tra queste testimonianza fondamentale 

ha il testo drammatico “Quem qaeri-
tis?” primo documento del teatro me-

dievale e contemporaneamente testi-

monianza di profonda devozione al mi-
stero della Resurrezione. Perché 

“L’alleluja per la Risurrezione tocca il 
cantore nel proprio intimo, portandolo 

a riflettere in quale modo debba espri-

mere le lodi del Signore, o in quale mo-
do esprimere la propria gioia”. Il testo 

in oggetto, breve narrazione dramma-
tizzata della visita delle donne al sepol-

cro è espressione del desiderio di coin-
volgere l’as-semblea, impossibilitata a 

com-prendere il testo in latino, nell’esul

-tanza della Pasqua salvaguardando la 
veneranda tradizione liturgica, secondo 

quanto già  auspicato da san Gregorio 
magno alcuni secoli prima, nel contesto 

della polemica con alcuni vescovi iberici 

sulla devozione alle immagini sacre. Il 
testo mostra un realismo linguistico 

inconsueto, che attualizza il messaggio 
evangelico e  conferisce all’altare mag-

giore, dove la sequenza è recitata, con-

temporaneamente il valore sim-bolico 
sia del Sepolcro che del Cristo Risorto. 

Così il canto finale delle Mulieres 
(donne), è la conseguenza tangibile 

della gioia di coloro che, dopo aver affi-
dato la loro vita al disegno invisibile e 

prepotente della predi-cazione di Cri-

sto, dopo i giorni della desolazione, nei 
quali “hanno atteso  la fine del tempo 

legale, hanno contato le ore, in pena 
per quel povero corpo massacrato e 

abbandonato in una tomba estranea 

senza nemmeno le dovute cure” ascol-
tano per prime l’an-nuncio della Risur-

rezione.  
Si apre così la lunga tradizione delle 

rappresentazioni della Pasqua che si 
avvale di ogni forma di comunicazione 

per rendere noto all’umanità il mes-

saggio centrale del Vangelo “il Croci-
fisso e il Risorto sono sempre la stessa 
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persona Gesù di Nazaret. La risur-

rezione non elimina la passione e la 
morte di croce. Piuttosto, pone la 

conferma di Dio su un progetto di 
vita unitario: la vita donata non 

muore mai vive sempre”. 

E la tradizione si salda con le raf-
figurazione delle anastasi orientali, 

e i cicli del Rinascimento, tra i quali 
spicca la raffigurazione della Resur-

rezione del Beato Angelico dell’ 
Armadio degli argenti. 

Concepita come opera decorativa 

per la porta dell’ armadio degli ex 
voto, il ciclo è composto da tavole 

che illustrano alcune scene della 
vita di Cristo, come in una Sacra 

Rappresentazione teatrale, soffer-

mandosi sui particolari drammatici 
della Passione e soprattutto sotto-

lineano i sentimenti dei protagonisti 
espressi con la cura con cui sono 

colti i movimenti degli stessi. 
La grande forza comunicativa del-

l’opera risiede soprattutto come di-

ce Panofsky in “ciò che l’opera la-
scia trasparire, ma non ostenta”. E 

l’arte dell’ Angelico con la raffi-
gurazione del mistero della reden-

zione umana dimostra ancora oggi 

come sia possibile risolvere il pro-
blema di conciliare la cultura e la 

devozione, perché esprime essa 
stessa la sintesi tra la cultura tardo

- gotica, con la cura per il dettaglio, 

la grazie lineare, il cromatismo va-
riato e brillante, utili ad una imme-

diata comprensibilità del tema, e le 
nuove tecniche icono-grafiche rina-

scimentali, con la rico-struzione 
dello spazio “inventato” dal Brunel-

leschi e il “plasticismo” del Ma-saccio. 

L’Angelico riesce a dimostrare che la 
devozione può attuarsi anche median-

te la ragione, dono di Dio al-l’uomo e 
strumento di comprensione per 

l’uomo del mondo. Egli diviene così 

simbolo di quella sintesi di vita e di 
arte che ogni artista cristiano deve 

proporsi; i suoi lavori ci fanno com-
prendere che la vita è un cammino di 

speranza verso il Signore che viene 
incontro all’umanità.  

Come dice il Chenis “Il Beato Angelico 

è capace di liberare le cose dal-
l’anonimato, infondendo nelle forme 

sensibili l’insondabile bellezza del mi-
stero, onde indicare la rasserenante 

presenza di Dio. – L’eccezionale, mi-

stico fascino della pittura di frà Angeli-
co, ci obbliga - secondo Giovanni Pao-

lo II – a fermarci incantati davanti al 
genio che l’ha generata e ad esclama-

re col salmista: Quanto è buono Dio 
con i giusti, con gli uomini dal cuore 
puro!.”      

Eloisa 
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Verso la Pasqua 2012 
Calendario delle celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa e del 

Triduo Pasquale 
 

Venerdì 30 marzo – ore 20:30 
Via Crucis Vicariale  

1 aprile – Domenica delle Palme 
Sante Messe alle ore 8:00 – 9:00 (Cappella) - 10:00 – 11:00 (Auxiluim) - 11:30 – 18:00 
La benedizione solenne delle Palme verrà fatta alle ore 11:10, e cioè nell’intervallo tra 
la S. Messa delle 10:00 e quella delle 11:30 nel cortile antistante la chiesa.  
La processione seguirà il percorso del parco. 
Prima delle altre S. Messe verrà fatta la benedizione semplice.  

4 aprile – Mercoledì Santo 
Ore 8:00 S. Messa  
Ore 17:30 S. Messa Crismale con il Vescovo alla Chiesa Cattedrale 
Non ci sono altre Messe in Parrocchia. 

5 aprile – Giovedì Santo 
Ore 8:00 preghiera delle Lodi 
Ore 20:30 S. Messa in Cena Domini; Lavanda dei piedi. 
Adorazione Eucaristica sino alle 24:00 

6 aprile – Venerdì Santo 
Ore 8:00 preghiera delle Lodi 
Ore 17:00 Liturgia della Passione del Signore. 
Ore 20:30 Via Crucis 
In questa giornata si osserva il digiuno e l’astinenza 
Le offerte raccolte durante la Celebrazione verranno date per venire incontro alle ne-
cessità dei Cristiani di Terra Santa 

7 aprile – Sabato Santo 
Ore 8:00 preghiera delle Lodi 
Ore 12:00 Benedizioni del Cibo 
Ore 22:00 Veglia Pasquale “Madre di tutte le Veglie” 

8 aprile – Pasqua di Resurrezione del Signore 
Sante Messe alle ore 8:00 – 9:00  (Cappella) - 10:00 – 11:00 (Auxiluim) - 11:30 – 18:00 

9 aprile – Lunedì dell’Angelo (non di precetto) 
Sante Messe alle ore 8:00 – 17:00 (cappella) – 18:00  

15 aprile – Domenica in Albis 
Sante Messe alle ore 8:00 – 9:00  (Cappella) - 10:00 – 11:00 (Auxiluim) – 11:30 – 18:00 

Si ricorda che durante il triduo pasquale le uniche celebrazioni si svolgeranno nella 
chiesa parrocchiale e per le Confessioni dal Giovedì Santo al Sabato Santo, saranno 
garantite al mattino dalle 10:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 17:30 alle 19:00. 
Fino alla metà di Giugno le S. Messe feriali si celebrano alle ore 8:00 - 16:30 (Cappella) 
e 18:00 e le festive ore 8:00 – 9:00  (Cappella) - 10:00 – 11:00 (Auxiluim) - 11:30 – 18:00  


