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Pasqua 2005
Noi crediamo che...

Andate e portate a tutti la gioia
del Signore Risorto

Calendario AprileMaggio

« Noi vi annunziamo la Buona Novella che la promessa fatta ai padri si è
compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù »

Sostegno a distanza

« Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione e vana
anche la vostra fede » (1 Cor 15,14).

dai registri parrocchiali

(At 13,32-33).

• La risurrezione costituisce anzitutto la conferma di tutto ciò che Cristo
stesso ha fatto e insegnato. Tutte le verità, anche le più inaccessibili allo
spirito umano, trovano la loro giustificazione se, risorgendo, Cristo ha dato
la prova definitiva, che aveva promesso, della sua autorità divina.
• La risurrezione di Cristo è compimento delle promesse dell'Antico
Testamento e di Gesù stesso durante la sua vita terrena. L'espressione «
secondo le Scritture » indica che la risurrezione di Cristo realizzò queste
predizioni.
• La verità della divinità di Gesù è confermata dalla sua risurrezione. Egli
aveva detto: « Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che
Io Sono » (Gv 8,28). La risurrezione del Crocifisso dimostrò che egli era
veramente « Io Sono », il Figlio di Dio e Dio egli stesso. San Paolo ha potuto
dichiarare ai Giudei: « La promessa fatta ai nostri padri si è compiuta, poiché
Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto
nel salmo secondo: Mio Figlio sei tu, oggi ti ho generato » (At 13, 32-33). La
risurrezione di Cristo è strettamente legata al mistero dell'incarnazione del
Figlio di Dio. Ne è il compimento secondo il disegno eterno di Dio.
• Vi è un duplice aspetto nel mistero pasquale: con la sua morte Cristo ci
libera dal peccato, con la sua risurrezione ci dà accesso ad una nuova vita.
Questa è dapprima la giustificazione che ci mette nuovamente nella grazia di
Dio « perché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova » (Rm 6,4).
Essa consiste nella vittoria sulla morte del peccato e nella nuova
partecipazione alla grazia. Essa compie l'adozione filiale poiché gli uomini
diventano fratelli di Cristo, come Gesù stesso chiama i suoi discepoli dopo
la sua risurrezione: « Andate ad annunziare ai miei fratelli » (Mt 28,10).
Fratelli non per natura, ma per dono della grazia, perché questa filiazione
adottiva procura una reale partecipazione alla vita del Figlio unico, la quale
si è pienamente rivelata nella sua risurrezione.
• Infine, la risurrezione di Cristo – e lo stesso Cristo risorto – è principio e

sorgente della nostra risurrezione futura: « Cristo è risuscitato dai morti,
primizia di coloro che sono morti [...]; e come tutti muoiono in Adamo, così
tutti riceveranno la vita in Cristo » (1 Cor 15,20-22). Nell'attesa di questo
compimento, Cristo risuscitato vive nel cuore dei suoi fedeli. In lui i cristiani
gustano « le meraviglie del mondo futuro » (Eb 6,5) e la loro vita è
trasportata da Cristo nel seno della vita divina: « Egli è morto per tutti,
perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è
morto e risuscitato per loro » (2 Cor 5,15).
[ dal Catechismo della Chiesa Cattolica ]
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NOI CREDIAMO CHE...

La Bibbia = storia di un Dio che vuole salvare
l'uomo a tutti i costi
La prossimità gratuita di Dio
Ogni autentica esperienza religiosa, in tutte le tradizioni
culturali, conduce ad una intuizione del Mistero che, non di
rado, giunge a cogliere qualche tratto del volto di Dio. Egli
appare, da un lato, come origine di ciò che è, come presenza
che garantisce agli uomini, socialmente organizzati, le
basilari condizioni di vita, mettendo a disposizione i beni ad
essa necessari; dall'altro lato, invece, come misura di ciò
che deve essere, come presenza che interpella l'agire umano
- tanto a livello personale quanto a livello sociale - sull'uso
di quegli stessi beni nel rapporto con gli altri uomini. In
ogni esperienza religiosa, dunque, si rivelano importanti sia
la dimensione del dono e della gratuità, che si coglie come
sottesa all'esperienza che la persona umana fa del suo
esistere insieme agli altri nel mondo, sia le ripercussioni di
questa dimensione sulla coscienza dell'uomo, che avverte di
essere interpellato a gestire in forma responsabile e
conviviale il dono ricevuto. Testimonianza di tutto ciò è
l'universale riconoscimento della regola d'oro, nella quale si
esprime, sul piano delle relazioni umane, l'interpellanza che
giunge all'uomo dal Mistero: « Tutto quanto volete che gli
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro » (Mt 7,12).

Sullo sfondo, variamente condiviso, dell'universale
esperienza religiosa, si staglia la Rivelazione che
progressivamente Dio fa di Se stesso al popolo d'Israele.
Essa risponde alla ricerca umana del divino in modo
inatteso e sorprendente, grazie ai gesti storici, puntuali ed
incisivi, nei quali si manifesta l'amore di Dio per l'uomo.
Secondo il libro dell'Esodo, il Signore rivolge a Mosè
questa parola: « Ho osservato la miseria del mio popolo in
Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti;
conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo
dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese
verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre
latte e miele » (Es 3,7-8). La prossimità gratuita di Dio - alla
quale allude il Suo stesso Nome, che Egli rivela a Mosè, «lo
sono colui che sono» (Es 3,14) - si manifesta nella
liberazione dalla schiavitù e nella promessa, diventando
azione storica, dalla quale trae origine il processo di
identificazione collettiva del popolo del Signore, mediante
l'acquisto della libertà e della terra di cui Dio gli fa dono.

SOSTEGNO A DISTANZA
Il Consiglio Pastorale parrocchiale ha deciso di proporre a tutta la Parrocchia un impegno di
sostegno a distanza a favore delle popolazioni colpite dallo Tsunami del Dicembre scorso.
Tale sostegno passa attraverso la associazione di coopoerazione internazionale "Ai.Bi." Amici dei bambini; Non si tratterrà di una adozione di un bambino ma del sostegno ad un
progetto a favore dei bambini dello Sri Lanka a cominciare dal mese di Aprile 2005.
L'impegno economico sarà di €. 25,00 ogni mese.
Alle porte della chiesa si potranno trovare informazioni aggiornate riguardo al progetto e
all'importo delle offerte pervenute.
Per tale scopo in fondo alla chiesa si trova un bussolotto per le offerte per questa finalità.

dai registri parrocchiali
Sono diventati figli di Dio
20 Febbraio 2005
Atzeni Asia di Gianni e di Vilardo Rosaria
Matrimoni
05 febbraio 2005

Gallo Alex e Casanova Mara

SONO RITORNATI alla CASA del PADRE
6 Febbraio 2005
Badino Fausto di anni 75
19 Febbraio 2005
Barbagelata Fiorinda di anni 96
20 Febbraio 2005
Sanna Anselmo di anni 78
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Calendario
Aprile - Maggio 2005
Mese di Maggio
" Tutte le generazioni mi chiameranno
beata "

ogni sera dal Lunedì al Venerdì - recita del
S. Rosario in succursale

Domenica 8 Maggio
ore 10,15 : S. Messa della Prima Comunione
parteciperanno per la prima volta al Sacramento dell'Eucaristia :

Campora Francesco Crocco Edoardo Delogu Noemi
Minardi Fabiola Moizo Matteo Molinari Agnese Parrotta
Sarah Scaramuzzino Marco Ventura Mirella

Sabato 28 Maggio

ore 15,30 : Festa del Perdono

Giovedi 26 Maggio
Festa del Corpus Domini
ore 20,30 : Canto del Vespro (in succursale) - processione verso la Chiesa parrocchiale

Martedi 31 Maggio
ore 20,30 : recita del S.Rosario verso la chiesa delle Vigne - conclusione del mese di
Maggio
Preghiera per l'anno dell'Eucaristia
Come i due discepoli del Vangelo,
ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi!
Tu, divino Viandante, esperto delle nostre strade
e conoscitore del nostro cuore,
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera.
Sostienici nella stanchezza,
perdona i nostri peccati,
orienta i nostri passi sulla via del bene.
Benedici i bambini,
i giovani, gli anziani, le famiglie,
in particolare i malati.
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate.
Benedici tutta l'umanità.
Nell'Eucaristia ti sei fatto "cibo d'immortalità":
dacci il gusto di una vita piena,
che ci faccia camminare su questa terra
come pellegrini fiduciosi e gioiosi,
guardando sempre al traguardo
della vita che non ha fine.
Rimani con noi, Signore!
Rimani con noi! Amen.
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Aprile
Ven 1
Sab 2
Dom 3

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 4
Mar 5
Mer 6
Gio 7
Ven 8
Sab 9
Dom 10

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 11
Mar 12
Mer 13
Gio 14
Ven 15
Sab 16
Dom 17

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 18
Mar 19
Mer 20
Gio 21
Ven 22
Sab 23
Dom 24

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 25
Mar 26
Mer 27
Gio 28
Ven 29
Sab 30

18,30:

SS. Messe

def.ti fam. CAMPORA
def.ti CASANOVA
def. virginio
Per tutti i defunti
def.ti fam. Delorenzi
S. Messa per la Comunità cristiana
def.ti Rosa e Paolo
def.ta Zeffira
def.ti Giuseppe e Celeste
def. Dario
def.ti Alma e Mario RIBATTO
def.ti Teresa e Domenico
def.ti GHIGLINO
def.ti GARBARINO Carlo e Luigi
S. Messa per la Comunità cristiana
def.ti Domenico e Maria Rosa
def.to Luciano
def. Gio.Bettino Quetti
def. Virginio
def. REPETTO Giovanni
def.ta Fiorinda
def.ti Angelo e Silvia
S. Messa per la Comunità cristiana
def.ti Adolfo e Carmela
def. GAZZO Ettore
def. Angelo
def.ti Agostino e Carolina
def. Mario
S. Messa per la Comunità cristiana
def. Arnaldo
def.ti MARTINELLI
def. FRUCCIO Emilio
def. Mario
def. Roberto

Dom 1

Maggio
8,30:
10,15:

Lun 2
Mar 3
Mer 4
Gio 5
Ven 6
Sab 7
Dom 8

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 9
Mar 10
Mer 11
Gio 12
Ven 13
Sab 14
Dom 15

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 16
Mar 17
Mer 18
Gio 19
Ven 20
Sab 21
Dom 22

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 23
Mar 24
Mer 25
Gio 26
Ven 27
Sab 28
Dom 29

def.te PARODI Anna e QUADRI Giuseppina

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 30
Mar 31

def.ti Rosa e Paolo
def. Giuseppe
def. Giuseppe card. SIRI
def.ti NAVONE Giuseppe e Celeste
S. Messa per la Comunità cristiana
def.ti GARBARINO Carlo e Luigi
def.ti GHIGLINO
def.ta TUCCI Teresa
def. Dino
S. Messa della prima Comunione
def.ti FAVARETO Luigi e Luigia
def.ti FAVARETO - NAVONE
S. Messa per la Comunità cristiana
def.ti CANNEVA e FRANCO
def.ti Angelo, Armanda e Emanuele
def. Dario
def.ti Fiorello e Mattea
def.ti ZUNINO Mauro, Elio e Giuseppe
def.to BERZANO Giulio
def. Maurizio
S. Messa per la Comunità cristiana
def. BADINO Giuliano
def.ta Fiorinda
def.ta Rosita
def.ti SORRENTI
def.ta Angiolina
def. Serafino
S. Messa per la Comunità cristiana
def.ti Damiano, Chiara e Angela
def.ti SALIS Pasqualina e CATTA Bruno
def.to Giuseppe
def.ta Eugenia
def. REPETTO Giovanni
def.ti CERESETO e TRAVERSO
def. Aldo SELLA

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale - ore 18,30 (succursale) - estiva - 20,30 (succursale)
- festive: - ore 8,30 (succursale) - 10,15 (chiesa parrocchiale)
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale)
Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale)

