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SS. MESSE  

IN 

PARROCCHIA 
 

IN VIGORE DAL 1° APRILE 
 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18,30 
 Festive: ore 8 – 10 
11,15 – 18,30 

Il sabato e la domenica 
alle ore 18,00 recita del 

Santo Rosario. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30 

e su richiesta 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 
ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  

RINUNCIA AL PECCATO 

PER CREDERE IN CRISTO 
 

I l tema pastorale di quest’anno – in Cristo rinati a vita nuova – ha il suo 

centro nella celebrazione del mistero 

pasquale. Esso è preparato dalla Quare-

sima, un tempo privilegiato per rinno-

vare la nostra fede attraverso un serio 

cammino di conversione. Fin dalla sua 

istituzione, nel IV secolo, la Quaresima 

era cammino offerto a tutti: a chi dove-

va ricevere il battesimo (i catecumeni), 

a chi chiedeva di essere riammesso nel-

la comunione pubblica della Chiesa (i 

penitenti), e a tutti i battezzati, che era-

no invitati a riappropriarsi del dono bat-

tesimale della fede. 

In questo cammino quaresimale, noi già 

cristiani vogliamo ripercorrere le tappe 

più significative del percorso battesi-

male, seguendo i grandi racconti tratti 

dal vangelo di Giovanni che ci accom-

pagnano nelle domeniche di Quaresi-

ma: sono i vangeli della samaritana, che accoglie il dono di Dio che zampilla co-

me acqua viva (terza domenica); del cieco nato, che proclama Cristo luce del mon-

do e la fede come illuminazione (quarta domenica); di Lazzaro, che proclama Cri-

sto come la risurrezione e la vita, che vince la morte (quinta domenica). Acqua, 

luce, vita: i simboli battesimali ispirano la conversione, e invitano a riappropriarci 

del dono ricevuto da Dio. Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia domenicale, noi 

rinnoviamo il grande dono del battesimo. Ogni volta che celebriamo la Pasqua an-

nuale, rinnoviamo questo dono in modo solenne.  

Questa Quaresima sia per tutti noi una vera esperienza di incontro con Cristo, nel-

la fede e nel rinnovamento della nostra vita battesimale.     
       d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 
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Calendario delle iniziative di Quaresima 2011 
 

Preghiera 
Tutti i venerdì h 21.00 momento di incontro e preghiera nelle zone. 

(Il programma dettagliato verrà comunicato zona per zona) 
 

Ogni sabato alle ore 18 in chiesa celebrazione solenne dei Vespri. 
 

Digiuno 
Proponiamo il digiuno ogni venerdì sera a giovani e adulti.  

(Altra forma di rinuncia potrebbe essere spegnere la TV una sera alla settimana ecc. ) 

Quanto risparmiato sarà devoluto alle iniziative di carità quaresimali.  

La raccolta verrà effettuata domenica 17 aprile. 
 

Carità 
Aiutiamo a costruire una casa in Camerun per ragazzi ex detenuti. 

Raccogliamo offerte per il fondo Caritas a favore delle famiglie bisognose della parrocchia. 
 

Tutti i lunedì h 21.00  presso la chiesa di S. Agostino dal 14 marzo all’ 11 aprile. 
Meditazioni quaresimali sul tema: “E’ in te la sorgente della vita”. Con Cristo o senza Cristo cambia tutto. 

1)PARTECIPAZIONE: il cristiano deve partecipare 
alla vita sociale, l’incarnazione ne è la conferma : non 

solo spiritualità, ma vita partecipata con gli altri 
 

2)UOMO AL PRIMO POSTO: unico essere a somi-
glianza di Dio , vertice dell’universo. 
 

3)BENE COMUNE: l’impegno sociale deve essere 
orientato al bene comune: il bene di tutte le persone , di 

tutte le dimensioni della persona: economico , sociale , 

religioso, culturale eccetera ; bene comune per tutte le 

zone geografiche 
 

4)SOLIDARIETÁ:  un aspetto della solidarietà è l’as-
sistenza caritatevole , l’aiuto immediato nel momento di 

difficoltà (cosiddetta solidarietà corta). Altro aspetto 

sempre della solidarietà è “l’impegno per la giustizia”. 
 

5)SUSSIDIARIETÁ: dopo l’aiuto per il bisogno im-
mediato (vedi Caritas), bisogna fare in modo che la per-

sona tiri fuori le sue potenzialità, aiutare l’altro a cre-

scere. Quindi alla solidarietà deve seguire la sussidiarie-

tà.  
 

6)GIUSTIZIA SOCIALE: cioè fare in modo che tutti 
abbiano una vita dignitosa. Comporta impegno perché 

ciò si realizzi, anche quando tensioni economiche , inte-

ressi di parte, la mancanza di attenzione alla solidarie-

tà , alla sussidiarietà al bene comune portano in direzio-

ni opposte.  
 

7)SVILUPPO : è in stretta relazione a quanto definito 
per bene comune. Non si dice sviluppo solo quando 

abbiamo di più (possiamo avere di più e continuare a 

sentirci poveri), ma quando riusciamo ad essere di più e 

tutti abbiamo la possibilità di crescere. 
 

 

8)LAVORO: nell’insegnamento sociale della chiesa 
è visto come strumento attraverso il quale l’uomo ri       

sponde al comando iniziale di Dio: custodire e colti-

vare il giardino e cioè continuare la creazione. Quindi 

il lavoro è la risposta al progetto. Togliere il lavoro 

vuol dire attentare alla dignità della persona. Ci sono 

3 principi fondamentali dell’insegnamento sociale 

della chiesa: primato dell’uomo sul lavoro, il lavoro 

viene prima del capitale, la destinazione universale 

dei beni a dispetto della proprietà privata (l’unico tito-

lo legittimo per il possesso dei beni legati al capitale, 

è che essi servano a creare lavoro) 
 

9)ECOLOGIA o NUOVI STILI DI VITA: riferito 
al trattamento o al bistrattamento che abbiamo nei 

confronti della natura. 
 

10)ECONOMIA: i valori che guidano l’economia 
devono essere valori eticamente fondati. Dalla crisi di 

questi anni viene evidenziato che la finanza non può 

essere lasciata a se stessa, ha bisogno di valori etici 

guida, altrimenti la crisi continuerà ad esserci. L’eco-

nomia deve essere guidata dal principio che quello 

che hai , non è solo per te , ma anche per gli altri. 

 

Per dare continuità all’esperienza fatta in occasione di 

questa Festa del Dono e al fine di approfondire le mo-

dalità concrete di vivere le indicazioni della Chiesa in 

ambito sociale, invitiamo tutte le persone della comu-

nità che sono stimolate da questi argomenti a parteci-

pare al gruppo di lavoro sulla Pastorale Sociale comu-

nicando la propria adesione in segreteria parrocchiale  

(tel. 0541 770187 lun-ven 9.00-12.00) 

Dalla “Festa del Dono” un decalogo per l’impegno dei cristiani nel mondo  



 

 Shahbaz Bhatti era un pachistano di 

religione cattolica, in un paese a 

grande maggioranza musulmana, il 

primo cattolico a rivestire la carica 

di ministro nel governo pachistano.  

Era ministro per le minoranze reli-

giose. E’ stato assassinato poche set-

timane fa, a causa del suo impegno a 

favore della libertà religiosa. Egli si 

era interessato alla vicenda di Asia 

Bibi, la donna imprigionata per la 

sua fede cattolica, e si era dichiarato 

a favore di un emendamento della 

legge sulla blasfemia, utilizzata per 

opprimere le minoranze religiose. Di 

seguito riportiamo il suo testamento 

spirituale, pubblicato dopo la sua 

morte. Esso ci sembra una testimo-

nianza particolarmente significativa della fede cristiana in questo tempo di preparazione alla Pasqua. 

 

Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una famiglia cattolica. Mio padre, insegnante in pensione, e 

mia madre, casalinga, mi hanno educato secondo i valori cristiani e gli insegnamenti della Bibbia, che han-

no influenzato la mia infanzia. Fin da bambino ero solito andare in chiesa e trovare profonda ispirazione 

negli insegnamenti nel sacrificio, e nella crocifissione di Gesù. Fu l’amore di Gesù che mi indusse ad offri-

re i miei servizi alla Chiesa. Le spaventose condizioni in cui versavano i cristiani del Pakistan mi sconvol-

sero. Ricordo un venerdì di Pasqua quando avevo solo tredici anni: ascoltai un sermone sul sacrificio di 

Gesù per la nostra redenzione e per la salvezza del mondo. E pensai di corrispondere quel suo amore do-

nando amore ai nostri fratelli e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei poveri, dei 

bisognosi e dei perseguitati che vivono in questo paese islamico. Mi è stato richiesto di porre fine alla mia 

battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata 

la stessa. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Vo-

glio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. 

Tale desiderio è cosi forte in me che mi considererei privilegiato qualora – in questo mio battagliero sforzo 

di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan – Gesù volesse accettare il sacrificio del-

la mia vita. Voglio vivere per Cristo per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura in questo paese. Molte 

volte gli estremisti hanno desiderato uccidermi, imprigionarmi; mi hanno minacciato, perseguitato e hanno 

terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire 

Gesù e questa povera, sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. Vedo che i cristiani del mondo 

hanno teso la mani ai musulmani colpiti dalla tragedia del terremoto del 2005, abbiano costruito dei ponti 

di solidarietà, d’amore, di comprensione, di cooperazione e di tolleranza tra le due religioni. Se tali sforzi 

continueranno sono convinto che riusciremo a vincere i cuore e le menti degli estremisti. Ciò produrrà un 

cambiamento in positivo: le genti non si odieranno, non uccideranno nel nome della religione, ma si ame-

ranno le une le altre, porteranno armonia, coltiveranno la pace e la comprensione in questa regione. Credo 

che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque sia la loro religione vadano considerati innanzitutto come 

esseri umani. Penso che quelle persone siano parte del mio corpo in Cristo, che siano la parte perseguitata 

e bisognosa del corpo di Cristo. Se noi portiamo a termine questa missione, allora ci saremo guadagnati un 

posto ai piedi di Gesù e io potrò guardarLo senza provare vergogna.     

               Shahbaz Bhatti 



 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Greta Lasi - Diego Bernabei - Ginevra Marchese - Luisa Iorio  

 Nicole Iorio - Diego Armando Iorio - Joshua Stampigli 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Anna Bernardi (98) - Silvana Bacchini (88) - Edoardo Fazio (41) - Anna Maria Sapigni (88)  

Maria Alessi (84)  - Giuseppina Rinaldi (77) - Olga Patrignani (88) - Giovanni Bianchi (98)   

Pierina Loreti (89) - Mario Boldrini (67) - Vincenzo Sturno (62) - Enzo Pacifico (88)  

 Silvana Morri (63) 


