
 

Sab 10 18.00  Igina, Valentina, Severino / Vai Lidia / 
Marrone Natale e Ornaghi Carlo / Maro-
gnoli Vittorino 

Dom 11 

II dopo 
Pasqua 

7.30 

10.30 

18.00 

 Per la comunità 

 — 

  

Lun 12 20.30  Angelo, Sandra e Patrizia / Guercio 
Carmela e Canzi Natale / Orsi Fabrizio 

Mar 13 8.30  Mascolo Giuseppe e Giacomina / 
Fam. Belloni / secondo intenzone  

Mer 14 20.30  — 

Gio 15 8.30  Serafina e Vittoria 

Ven 16 8.30    — 

Sab 17 
 

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

Dom 18 
III dopo 
Pasqua 
 

7.30 
10.30 
18.00 

 Per la comunità 
 —  
 —  

Calendario 
 

Domenica 11 
• Un dono da condividere (alimentari e 

donazioni per le famiglie bisognose) 
 

Martedi 13 
• 21.00 Consiglio Pastorale Comunità 
 

Mercoledi 14 
• 21.00 Corso Fidanzati 
• 21.00 Centro di Ascolto Caritas 
 

Sabato 17 
• 16.00 Genitori e padrini battesimo 
 

Domenica 18 
• 16.00 Celebrazione dei battesimi 

II dopo Pasqua Anno VII n.32 - 11 aprile 2021 

AMMINISTRAZIONE 
Offerte Triduo Pasquale  € 1.868,61 
Offerte carità    €            217,50 
Totale raccolta x Sud Sudan €    963,02 
Gas febbraio   €       - 4.369,38 

Dalla esortazione di 
Papa Francesco (n°10) 

“Amoris laetitia” 
 
 44. La mancanza di una 
abitazione dignitosa o ade-
guata porta spesso a riman-
dare la formalizzazione di 
una relazione. Occorre ricor-
dare che «la famiglia ha il di-
ritto a un’abitazione decente, 
adatta per la vita della fami-
glia e proporzionata al nume-
ro dei membri, in un ambien-
te che provveda i servizi di 
base per la vita della famiglia 
e della comunità ».  

 Una famiglia e una casa 

sono due cose che si richia-
mano a vicenda. Questo 
esempio mostra che dobbia-
mo insistere sui diritti della 
famiglia, e non solo sui diritti 
individuali. La famiglia è un 
bene da cui la società non 
può prescindere, ma ha biso-
gno di essere protetta.  

 La difesa di questi diritti 
è « un appello profetico in 
favore dell’istituzione fami-
liare, la quale deve essere 
rispettata e difesa da tutte le 
usurpazioni», soprattutto nel 
contesto attuale dove solita-
mente occupa poco spazio 
nei progetti politici. Le fami-

glie hanno, tra gli 
altri diritti, quello 
di «poter fare as-
segnamento su 
una adeguata po-
litica familiare da 
parte delle pub-
bliche autorità 
nell’ambito giuri-
dico, economico, 
sociale e fiscale ». 

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

La comunità affida alla preghiera 
  Altomonte Carmelo  di anni 78  

Nuovo Numero di Telefono Segreteria 

0362-284882 

sabato dalle 15.00 alle 17.30 

Martedi 6 è tornato alla casa del Padre il 
grande teologo Hans Küng, pensiero libero 
ed evangelico del nostro tempo.  

Due frasi per ricordarlo: 

 La norma fondamentale della teologia 
cristiana, da cui originano tutte le altre nor-
me, non può essere un’istituzione o una tra-
dizione ecclesiastica o teologica. Deve essere 
invece il Vangelo. (Hans Küng)  

 L’amore di Dio non protegge da ogni 
sofferenza. Protegge però in ogni sofferenza.
(Hans Küng)  


