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La Divina Misericordia 

Carissimi parrocchiani, chi tra noi è stato in Polonia 

e in particolare a Cracovia, avrà potuto visitare il 

Santuario della Divina Misericordia, che era situato 

inizialmente nell’edificio del convento della Congre-

gazione delle Suore della Beata Vergine Maria della 

Misericordia, fondato nel 1891 dal principe A. Lubo-

mirski per le ragazze e le donne bisognose. Nel pe-

riodo tra le due guerre mondiali, visse e morì in que-

sto convento suor Maria Faustina Kowalska (1905-

1938); per mezzo della quale Cristo Signore ha tra-

smesso alla Chiesa e al mondo il messaggio della Di-

vina Misericordia, che ci richiama alla fiducia in Dio 

e ad un atteggiamento di carità verso il prossimo, co-

me pure all’annuncio e all’implorazione della Divina 
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15.30-19.00 
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ore 18.15 
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In S. Spirito: 

ore 9.30 
 

CENTRO DI  

ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

24 Aprile 2022— Domenica in Albis  
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 



Misericordia per il mondo, attraverso le varie pratiche: la venerazione 

dell’immagine di Gesù Misericordioso, la celebrazione della festa della 

Divina Misericordia, l’ora della Misericordia e la coroncina alla Divina 

Misericordia. Nel 1943 il confessore di suor Faustina ha benedetto il qua-

dro di Gesù Misericordioso, dipinto da A. Hyła che fu offerto in ringra-

ziamento per la liberazione della famiglia dai pericoli della guerra. Così 

ebbe inizio la devozione alla Divina Misericordia. Presto si diffuse la fa-

ma del quadro, per le grazie avvenute, e in breve tempo aumentò il nu-

mero dei pellegrini, i quali visitavano anche la tomba di suor Faustina 

morta in concetto di santità. L’occasione della beatificazione di suor Fau-

stina (18 aprile 1993), della sua canonizzazione (30 aprile 2000) e i pelle-

grinaggi di San Giovanni Paolo II a Łagiewniki (1997 e 2002) hanno svi-

luppato rapidamente il culto alla Divina Misericordia. Il 17 agosto 2002 il 

Papa affidò tutto il mondo alla Divina Misericordia. Vicino al Santuario 

della Divina Misericordia sorge il Santuario dedicato proprio a san Gio-

vanni Paolo II. 

Anche oggi siamo invitati nuovamente a invocare la Misericordia di Dio 

per noi e per il mondo intero perché l’amore di Dio possa toccare il cuo-

re di chi ha la responsabilità politica e si cerchino cammini di pace. Non 

ci dobbiamo stancare di invocare il dono della pace e che cessino le guer-

re! Il Signore Risorto ci fa dono della sua pace ma non come la da il mon-

do: quella del mondo è una pace armata e abbiamo visto a cosa può por-

tare. La pace del Risorto passa invece attraverso la via della Croce e della 

non violenza, di un amore che diventa disarmante, difficile da scegliere, 

ma possibile da attuare.    In charitate Christi, don Roberto  



SUOR CHIARA BOSATTA 

Martedì 26 aprile è giorno di festa guanelliana: festeggeremo la beata 

suor Chiara Bosatta, una delle prime discepole di san Luigi Guanella che 

insieme alla sorella Marcellina, offrì la sua vita per il servizio alle perso-

ne anziane e alle giovani che le erano affidate. Sostenuta da una spiritua-

lità forte, si unì a Cristo e si offrì vittima per la nascente opera guanellia-

na a soli 29 anni. La ricorderemo nella celebrazione delle 18.15 

Agenda Parrocchiale  

 Mar 26 apr   Festa suor Chiara Bosatta 

 Mer 27 apr  ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito 

    ore 19.00 Incontro animatori per Oratorio Estivo 

 Ven 29 apr  Festa di santa Caterina da Siena, patrona d’Italia 

 Dom 1 mag III Domenica di Pasqua 

IL CENACOLO DI LEONARDO 

Giovedì 28 aprile alle ore 21.00 presso la sala multimediale dell’Istituto il 

Centro culturale Veritas et Virtus semper invita all’incontro di appro-

fondimento sul cenacolo di Leonardo riletto dallo scrittore e critico d’ar-

te Luca Frigerio alla luce del Mistero eucaristico. Un emozionante viag-

gio fra arte e fede nel cuore di uno dei più grandi capolavori di tutti i 

tempi, alla scoperta di simbologie e richiami biblici. Ingresso gratuito.  

AAA CERCASI 

Per la pesca di beneficenza che faremo il prossimo 21/22 Maggio siamo 

ancora alla ricerca di oggetti e giochi non usati ; gli stessi si possono por-

tare in chiesa e consegnati ai volontari delle messe domenicali. Grazie! 



ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO  

Da martedì 26 aprile sarà possibile iscrivere i bambini e ragazzi (dalla se-

conda primaria conclusa alla terza media) per l’Oratorio estivo che si 

svolgerà dal 9 giugno al 1 luglio. L’iscrizione andrà fatta in Oratorio dal-

le 16.30 alle 18.00 versando la caparra e compilando l’apposito modulo. 

Sono previste gite e uscite in piscina. Daremo la precedenza a coloro che 

hanno frequentato gli incontri durante l’anno. Chiediamo la disponibili-

tà di adulti che vogliano aiutare gli animatori in questa iniziativa. 

BATTICUORE 

Batticuore è il tema del prossimo Oratorio estivo: le protagoniste saranno 

le emozioni, porta di accesso dell’uomo alla conoscenza di sé, degli altri e 

di Dio. In questo percorso, il Vangelo diviene strumento fondamentale: 

Gesù prova molteplici emozioni, in quanto uomo le vive a pieno, ma non 

ne è schiavo. Attraverso i brani di Vangelo, i bambini e ragazzi incontre-

ranno persone che interagiscono con il Signore. Non si tratta di una rela-

zione unidirezionale, bensì un dialogo, una dinamica biunivoca, dove 

agire e reagire serve per vivere a pieno. Come si vive appieno la vita 

buona? Ci saranno 30 parole che accompagneranno i ragazzi e i bambini 

in questo percorso. Gesù ci insegnerà così la via giusta per non divenire 

schiavi delle nostre emozioni; ci mostrerà come ha reagito alle diverse si-

tuazioni che gli sono state poste davanti; quali sono gli atteggiamenti 

giusti da avere e come riflettere su ciò che ci succede ogni giorno. Tutto 

questo lo faremo illuminati dalla Parola di Dio. Accompagniamo con la 

preghiera e l’incoraggiamento gli animatori e tutti coloro che presteran-

no il loro servizio a favore dei piccoli della Comunità. 


