
 

 
CONDIVIDI LA GIOIA DEL VANGELO 

 
Gesù entra in Gerusalemme per venire ad abitare nella nostra città e nel nostro cuore! E’ questa la grande notizia, 
la fonte della gioia vera. Lo accompagneremo nell’ultima cena chiedendo di saperci stupire sempre davanti al dono 
dell’Eucarestia, staremo sotto la croce per essergli vicini nel dono della vita, faremo silenzio il sabato santo atten-
dendo con fede il momento della Risurrezione. Poi, dopo una settimana santa così, dobbiamo portare nel cuore e 
sul volto la gioia della presenza del Signore! 
Il papa ricorda che: la gioia è quella che Gesù aveva promesso ai discepoli. E li aveva assicurati che «nessuno po-
trà toglierla». Ma cosa è questa gioia? È l’allegria? No: non è lo stesso. L’allegria è buona, rallegrarsi è buono. Ma la 
gioia è di più, è un’altra cosa. Non viene dai motivi del momento, è una cosa più profonda. È un dono. L’allegria, se 
noi vogliamo viverla tutti i momenti, alla fine si trasforma in leggerezza, superficialità, e anche ci porta a quello stato 
di mancanza di saggezza cristiana, ci fa un po’ scemi, ingenui, no? Tutto è allegria? No. La gioia è un’altra cosa. La 
gioia è un dono del Signore. Ci riempie da dentro. È come un’unzione dello Spirito. E questa gioia è nella sicurezza 
che Gesù è con noi e con il Padre.  Ma la gioia, non si può fermare: deve andare avanti perché è una virtù pellegri-
na. È un dono che cammina, che cammina sulla strada della vita, cammina con Gesù: predicare, annunziare Gesù, 
la gioia, allunga la strada e allarga la strada.  
Per questo l’itinerario di Quaresima “passi verso il fratello” si conclude con la Pasqua ma il nostro cammino per es-
sere testimoni del Signore deve continuare! Il passo di questa settimana è vivere la settimana santa dedicando 
tempo al Signore e curando sia i tempi di preghiera comunitari che quelli personali. Entriamo poi nel tempo pasqua-
le facendoci questa domanda: io sono con la mia vita un testimone che porta la gioia del Signore risorto? 
                     Don Marco  
 

Domenica 13 Aprile  DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE   D. L. PROPRIA 
   Distribuzione dell’ulivo benedetto dopo ogni S. Messa. 
In Oratorio ore 15.00Inaugurazione e benedizione  nuova palestrina, torneo di minivolley e merenda. 
In San Domenico ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 

 

Lunedì 14 Aprile  
In Oratorio ore 17.00 Confessioni 5^ Elementare.  
 Ricordiamo che l’oratorio rimane chiuso da Giovedì santo fino a martedì 22 aprile. 
Tutti gli avvisi di questa settimana sia per gli adulti che per la pastorale giovanile sono nelle 2 pag. successive. 

 

Lunedì 21 Aprile OTTAVA DI PASQUA 
In Largo Tosi ore 06.00 Partenza 14/enni per Roma. 

 

Mercoledì 23 Aprile    OTTAVA DI PASQUA 
Ex Telecom ore 07.00Partenza gita 3^ Età per Piona. 
In Oratorio ore 15.30Riprende il doposcuola.  

 

Giovedì 24 Aprile    OTTAVA DI PASQUA 
In Sala Parrocchiale ore 15.30Riunione Operatori Caritas.    

 

Sabato 26 Aprile OTTAVA DI PASQUA 
In San Domenico ore 14.30 Prove per la celebrazione delle Prime Comunioni; confessioni per i genitori. 
 ore 18.00S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 

 

Domenica 27 Aprile  SECONDA DOMENICA DI PASQUA -  IN ALBIS DEPOSITIS          D. L. II SETT. 
In San Domenico ore 09.30 S. Messa: celebrazione 1^ Comunione. 
 ore 15.30 Battesimi. Con in sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed 

entrano nella comunità cristiana XXXXX 
 ore 18.00S. Messa per i defunti del mese. 

Gita gruppo adolescenti e Pellegrinaggio al Sacromomte  

Venerdì 25 aprile gita Ado: ved.volantino. Pellegrinaggio 1° maggio: ore 10.00 ritrovo alla 1^ Cappell a, Rosario, Santa 
Messa, pranzo al sacco – Ritiro Adulti. In oratorio ore 15.30.Tema “Guidati da Cristo” e iscrizioni in segreteria. 

 
13 Aprile  2014 –  Domenica delle Palme   

Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16  


