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È veramente risorto! 

Carissimi parrocchiani, è risorto! È veramente risor-

to! Questo grido di gioia e di stupore misto a paura 

ed incredulità che Santa Maria Maddalena, apostola 

degli apostoli ha portato per prima nel Cenacolo, è 

risuonato nella notte mentre vivevamo la veglia pa-

squale, mentre ascoltavamo nuovamente e facevamo 

memoria dei prodigi compiuti da Dio nella storia 

della salvezza. I 40 giorni della Quaresima ci hanno 

aiutato e preparato, insieme ai parrocchiani di S. 

Martino e Gesù Maria Giuseppe, a guardare alla no-

stra vita con occhi nuovi, a intercedere perché i tanti 

fratelli e sorelle oppressi da guerre possano essere 

liberati, a scoprire quanto è bello camminare insieme 
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CENTRO DI  

ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

17 Aprile 2022— Pasqua di risurrezione 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore;  

rallegriamoci e in esso esultiamo. 



e collaborare per un unico progetto che riporti per le strade e nelle case 

del nostro quartiere il Vangelo della Carità.  E ora come i Discepoli an-

che noi vogliamo poter vivere l’Incontro con il Crocifisso Risorto, voglia-

mo lasciarci scaldare il cuore, vogliamo riconoscere che la croce bagnata 

dal sangue del Signore è ora fiorita perché quel sangue ci ha ridato la vi-

ta. Non vogliamo perciò rinchiuderci in noi stessi, nelle nostre case, rica-

dere nell’apatia o nella frenesia del quotidiano. Vogliamo piuttosto testi-

moniare con le parole e le opere, nella semplicità e nell’umiltà, l’amore 

che Dio ha riversato su di noi nel suo Figlio Gesù, Crocifisso e Risorto 

per noi! Non un semplice “fuoco di paglia” ma una fiamma che arde con 

costanza e per questo può illuminare la notte in cui tanti fratelli e sorelle 

si trovano a vivere. L’augurio di pace, primo dono dello Spirito, che Ge-

sù porge ai suoi discepoli diventi l’incoraggiamento che ci spinge a con-

tinuare il cammino.      In charitate Christi, don Roberto  

DA SEGNARE SUL CALENDARIO  

 23 aprile: Mattinata di ritiro con la Comunità Religiosa (fra Beppe) 

 2 maggio: Consiglio Pastorale Parrocchiale a GMG 

 3 maggio: Inizio del Rosario a S. Spirito  

 8 maggio: Domenica della Carità/Pellegrinaggio Certosa Garegnano 

 15 maggio: Giornata “Chiesetta in festa” 

 21/22 maggio: Pesca di beneficenza per le opere parrocchiali 

 26 maggio: Solennità dell’Ascensione del Signore 

 29 maggio: ore 9.30 e ore 11.30 Prime Comunioni gruppo Cenacolo 

 31 maggio: Processione di chiusura del Mese Mariano 



Agenda Parrocchiale  

 Lun 18 - Mar 19 apr   Pellegrinaggio preado a Roma 

 Mer 20 apr  ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Sab 23 apr   ore 9.00 Mattinata di Ritiro con fra Beppe 

 Dom 24 apr Domenica in Albis/Divina Misericordia 

    ore 11.30 Battesimo Giuseppe Martoccia 

    ore 16.00 Battesimo Lucio Marra 

BANCO DI SOLIDARIETÀ (2-3 aprile 2022)  

Ecco i dati: 1318,00 € di cui 163,00 € in S. Spirito e di 1155,00 € in S. Gaeta-

no. Inoltre: olio 11 lt, latte 7 lt, riso 9 Kg, pasta 55 Kg, lattine verdura 68, 

tonno e carne in scatola 61, passata 18, caffè 13, dolci 37, per l’infanzia 7. 

Lunedì 11 aprile è stata effettuata la distribuzione.  

Prossimo appuntamento: 7-8 maggio 2022. 

Ringraziamo a nome dei volontari e delle famiglie nel bisogno per la ge-

nerosità dimostrata, soprattutto dai bambini del catechismo .  

COLLETTA PER LA TERRA SANTA 

Durante il Triduo Pasquale, il nostro pensiero e la nostra preghiera sono 

corsi verso i luoghi dove Gesù ha vissuto la sua Passione: la Terra Santa. 

Qui i cristiani continuano a custodire i Luoghi Santi e tengono viva la fe-

de. Il Venerdì Santo abbiamo aderito alla Colletta in favore delle Opere 

di Terra Santa.  Le offerte raccolte sono state 490,00 €. È possibile ancora 

contribuire: IBAN: IT 20 T 03069 09606 1000 00120 756   

Intestato a: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori – Commissariato Ter-

ra Santa”. Per info: www.https://www.collettavenerdisanto.it 



IN CAMMINO CON MARIA 

Il mese di Maggio è tradizionalmente dedicato a Maria, madre di Dio e 

madre nostra. Nel cammino della vita, Ella ci accompagna e noi con la 

preghiera del Rosario esprimiamo il nostro amore al Signore meditando i 

misteri della vita di Gesù attraverso l’intercessione di Maria. È bello 

quando in una famiglia, in una casa ci si ritrova per affidarsi insieme alla 

madre celeste e per imparare da lei ad ascoltarci e ad ascoltare il Signore. 

È ancora più bello quando ci si trova tra famiglie, tra vicini di casa a pre-

gare insieme. Non possiamo ancora farlo nei cortili delle case dove abi-

tiamo e perciò abbiamo pensato di riproporre la preghiera del Rosario 

con tutta la Comunità il venerdì sera nel cortile dell’Oratorio, animato 

ogni volta da un gruppo diverso. Questo il calendario dei venerdì alle 

ore 21.00 (in caso di maltempo in chiesa parrocchiale).  

Animeranno il Rosario:  

6 maggio Nonni e diversamente giovani 

13 maggio Famiglie giovani 

20 maggio Famiglie dei bambini del catechismo 

27 maggio Famiglie giovani e fidanzati 

*** 

Le altre sere, dal lunedì al sabato, saremo nella chiesetta di S. Spirito in 

via Delfico 26 alle 21.00. Il martedì sera ci sarà l’esposizione eucaristica 

con la possibilità dell’adorazione dalle ore 20.30.  

La chiusura del mese mariano sarà martedì 31 maggio, con la tradiziona-

le processione che partirà dalla chiesetta di S. Spirito e, percorrendo le 

vie del quartiere, si concluderà nella chiesa S. Gaetano.  


