
 

Sab 17 18.00  Lacerenza Nicola / Pierro Alfon-
so,Mario, Enza, Casadio Romana e En-
rico / Crespi Irma / Cerioli Natale / Turus 
Corradina   

Dom 18 

III dopo 
Pasqua 

7.30 

10.30 

18.00 

 Per la comunità 

 — 

  

Lun 19 20.30  Sala Carlo, Luigi e Camilla / Pizzitutti 
Giampaolo /Boschi Elena e Citterio Luigi 

Mar 20 8.30  Casiraghi Lina e Gaspare 

Mer 21 20.30  Nicola, Giacomo e Umberto / Vettora-
to Marino / Manfredi Giuseppe e Zanini 
Francesco   

Gio 22 8.30  — 

Ven 23 8.30    Gianni, Tina e Andrea Maglio 

Sab 24 18.00  — 

Dom 25 
IV dopo 
Pasqua 
 

7.30 
10.30 
18.00 

 Per la comunità 
 —  
 —  

Calendario 

Domenica 18 
• 16.00 Celebrazione dei battesimi 
Martedi 20 
• 10.00 Diaconia 

Mercoledi 21 
• 21.00 Corso Fidanzati 

III dopo Pasqua Anno VII n.33 - 18 aprile 2021 

AMMINISTRAZIONE 

Dalla esortazione di 
Papa Francesco (n°11) 

“Amoris laetitia” 
 
 48. «La maggior parte 
delle famiglie rispetta gli anzia-
ni, li circonda di affetto e li con-
sidera una benedizione. […] 
Nelle società altamente indu-
strializzate, ove il loro numero 
tende ad aumentare mentre 
decresce la natalità, essi ri-
schiano di essere percepiti co-
me un peso. D’altra parte le 
cure che essi richiedono metto-
no spesso a dura prova i loro 
cari».   

 «La valorizzazione della 
fase conclusiva della vita è oggi 
tanto più necessaria quanto più 
si tenta di rimuovere in ogni 
modo il momento del trapasso. 
La fragilità e dipendenza 
dell’anziano talora vengono 
sfruttate iniquamente per mero 
vantaggio economico. Numero-
se famiglie ci insegnano che è 
possibile affrontare le ultime 
tappe della vita valorizzando il 
senso del compimento e dell’in-

tegrazione dell’intera esistenza 
nel mistero pasquale. Un gran 
numero di anziani è accolto in 
strutture ecclesiali dove posso-
no vivere in un ambiente sere-
no e familiare sul piano mate-
riale e spirituale.  

 L’eutanasia e il suicidio 
assistito sono gravi minacce per 
le famiglie in tutto il mondo. La 
loro pratica è legale in molti 
Stati.  

 La Chiesa, mentre contra-
sta fermamente queste prassi, 
sente il dovere di aiutare le fa-
miglie che si prendono cura dei 
loro membri anziani e ammala-
ti».  

SPAZIO CARITAS tel. 320.956.2452 
cosa serve... 
* latte, pelati, riso, marmellate, buoni spe-
sa… (ogni giorno nella apposita cassetta) 

La comunità affida alla preghiera 
  Giudice Filippo  di anni 83 

  Sabatino Margherita di anni 93 

  Guenzati Amalia  di anni 91 

  Panzeri Pierina  di anni 91 

LA COMPETENZA 
NON FA RUMORE 
 Le “belle persone” spesso 
vengono considerate timide e 
introverse, quando in realtà so-
no semplicemente persone capaci di osser-
vare il mondo che sta loro intorno, di guar-
dare il bisogno dell’altro con la stessa inten-
sità e attenzione che si riserva ai propri biso-
gni. E’ un compito che non fa rumore. Che 
spesso viene assolto nel silenzio.  
 Si tratta di persone consapevoli che 
decidono di scegliere come e quando dare il 
proprio contributo. Si buttano meno nella 
mischia, non perché la temono. Ma perché 
attendono che la “mischia” diventi gruppo. 
Lì, all’interno di un gruppo, sanno sempre 
trovare il proprio posto e il proprio ruolo. 
Solitamente sono molto affidabili. Sono po-
co popolari, perché in questi tempi convulsi 
e sovraffollati si conquista consenso metten-
dosi in prima fila e alzando la voce, anche 
quando sarebbe meglio stare di lato e in si-
lenzio.  
 Se ci guardiamo intorno, vediamo che 
il mondo viene portato avanti proprio da chi 
parla poco e fa moltissimo. (Tratto da "La vita si 
impara" di A. Pellai DeA Planeta Libri) 

SS.Messe 11 aprile 532,97 

Un dono da condividere 790,20 

Offerte per la carità 305,00 

Gas di febbraio - 2.917,36 


