
 

Sab 3 19.00  Veglia Pasquale 

Dom 4 

S.Pasqua 

7.30 

10.30 

18.30 

 Per la comunità 

 — 

  

Lun 5 
dell’angelo 

10.30 

18.00 

 — 

 — 

Mar 6 8.30  — 

Mer 7 20.30  — 

Gio 8 8.30  — 

Ven 9 8.30    — 

Sab 10 
 

18.00  Igina, Valentina, Severino / Vai Lidia / 
Marrone Natale e Ornaghi Carlo / Moro-
gnoli Vittorino 

Dom 11 
Ottava di 
Pasqua 
 

7.30 
10.30 
18.00 

 Per la comunità 
 —  
 —  

Calendario 
 

Lunedi 5 detto dell’Angelo (non è precetto) 
• SS.Messe 10.30-18.00 

 

Martedi 6 
• 21.00 Diaconia (on line) 
 

Mercoledi 7 
• 21.00 Corso fidanzati (on line) 
 

Domenica 11 
• Un dono da condividere (alimentari e 

donazioni per le famiglie bisognose) 

S.Pasqua Anno VII n.31 - 4 aprile 2021 

AMMINISTRAZIONE 
Offerte domenicali  28 marzo € 635,30 
Offerte carità con l’ulivo  €      1.269,90 
Rinunce quaresimali Sud Sudan €         260,17 

Dalla esortazione di 
Papa Francesco (n°9) 

“Amoris laetitia” 
 
 43. L’indebolimento della 
fede e della pratica religiosa in 
alcune società ha effetti sulle 
famiglie e le lascia più sole con 
le loro difficoltà. I Padri hanno 
affermato che « una delle più 
grandi povertà della cultura 
attuale è la solitudine, frutto 
dell’assenza di Dio nella vita 
delle persone e della fragilità 
delle relazioni. C’è anche una 
sensazione generale di impo-
tenza nei confronti della 
realtà socio-economica 
che spesso finisce per 
schiacciare le famiglie. […]  

 Spesso le famiglie si 
sentono abbandonate per 
il disinteresse e la poca 
attenzione da parte delle 
istituzioni. Le conseguenze 
negative dal punto di vista 
dell’organizzazione sociale 
sono evidenti: dalla crisi 

demografica alle difficoltà edu-
cative, dalla fatica nell’accoglie-
re la vita nascente all’avvertire 
la presenza degli anziani come 
un peso, fino al diffondersi di 
un disagio affettivo che arriva 
talvolta alla violenza.  

 È responsabilità dello Sta-
to creare le condizioni legislati-
ve e di lavoro per garantire l’av-
venire dei giovani e aiutarli a 
realizzare il loro progetto di 
fondare una famiglia »  

 

                         SPAZIO CARITAS 
cosa serve... 
* latte, pelati, riso, marmellate, buoni spe-
sa… (ogni giorno nella apposita cassetta) 

La comunità affida alla preghiera 
  Tutte le vittime della pandemia e 

delle malattie gravi  

Nuovo Numero di Telefono Segreteria 

0362-284882 

sabato dalle 15.00 alle 17.30 

Hanno detto Zygmunt Bauman, sociolo-
go, filosofo e accademico polacco (1925-2017) 

 “La guerra moderna alle paure umane, sia 
essa rivolta contro i disastri di origine natu-
rale o artificiale, sembra avere come esito la 
redistribuzione sociale delle paure, anziché 
la loro riduzione quantitativa. “ (Bauman Z.) 


