
Testimoni della fede  
 

P ace a voi! Che bello l’augurio di Gesù, che torna a confortare i 

suoi amici dopo essere passato attraverso la morte e gli inferi. In 

realtà è più di un augurio, è la certezza di un dono: la vittoria sul male, 

frutto dell’amore e del perdono donati dal Cristo.  

 Non a caso Giovanni Paolo II volle dedicare la domenica succes-

siva alla Pasqua alla Misericordia di Dio, quella che ci consente di   

trovare una pace piena, completa, unica, promessa da Gesù: «Vi lascio 

la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a 

voi» (Gv 14,27). Una pace che nel tempo della Chiesa passa dalla re-

missione dei peccati, dall’ascolto attento e condiviso della Parola di 

Dio, dalla paziente costruzione del suo Regno. 

 L’assenza di Tommaso consente a Gesù di indicare una nuova 

beatitudine, quella della fede: «Beati quelli che non hanno visto e han-

no creduto».  

 Ci ritroviamo anche noi in questa categoria, in compagnia con 

milioni di persone che si sono fidati della testimonianza di altri uomi-

ni e altre donne, e attraverso di essa hanno incontrato la felicità e la 

pace. I credenti divennero una moltitudine, ci dice il libro degli Atti, 

grazie alla condivisione dei doni di Dio, in una comunità permeata 

dalla fiducia e dall’amore. È questo lo stile che deve caratterizzare  

anche le nostre comunità, se vogliamo che siano segni della presenza 

di Cristo risorto nella nostra società.  

 La Chiesa ci invita a diventare seminatori di pace, di tolleranza, 

di giustizia, nei nostri ambienti         quotidiani e nelle periferie che 

hanno più bisogno del Cristo liberatore. Esse, probabilmente, hanno 

bisogno di vedere almeno noi, per credere.     

2ª settimana del Tempo di Pasqua2ª settimana del Tempo di Pasqua  

 Giovedì 7 aprile alle 21.15 presso la Biblioteca La Fornace di Moie, proporrà un percorso 

sul valore della convivenza tra chi professa diverse fedi religiose a partire dal tema «Nomadi  

dell’amore di Dio: il cammino come identità»,  con Padre Gianni Giacomelli, priore 

dell’antico monastero di Fonte  Avellana. 

 Domenica 17 Aprile al pomeriggio il pellegrinaggio dei cresimandi e comunicandi al santu-

ario di s. Maria Goretti  in Corinaldo, con un guida di eccezione il nostro vescovo Don      

Gerardo. 

 Sabato 23 Aprile La parrocchia vi propone un pellegrinaggio al Miracolo Eucaristico di 

Lanciano e al Sacro Volto di Manoppello. Costi di partecipazione (viaggio e visite guidate) 

sono 15€ i ragazzi della Comunione (o di età inferiore) e 25€ adulti. I bambini sotto i 5 anni 

non pagano. Per informazioni e prenotazioni  chiamare 3313929598 
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L unedì 4 Aprile celebriamo insieme solennità 

dell’Annunciazione del Signore, in quanto quest'an-

no nel giorno del 25 Marzo abbiamo vissuto la memoria 

del Venerdì Santo.  

La nostra parrocchia è profondamente legata ad una sen-

tita devozione a  Maria   Santissima, il suo stesso  nome 

ricorda l’evento dell’apparizione dell’Angelo a Maria, il 

quale le comunica il desiderio di Dio di incarnarsi attra-

verso di lei, come è ben rappresentato dalla grande pala 

dell’altare della Chiesa  parrocchiale. 

Anche se in questo momento la chiesa parrocchiale rima-

ne chiusa, ci vogliamo ritrovare insieme per riscoprire il senso dell’essere Comunità 

Cristiana  oggi. In un mondo come il nostro dove spesso regna l’indifferenza, l’egoismo 

e spesso anche la paura, dove tutto ha un prezzo, noi cristiani  vogliamo celebrare la 

gioia e la gratuità del fare festa.  È  importante rilevare che    essere una Comunità       

cristiana non è solo il ritrovarci per organizzare eventi, per fare formazione, per metterci 

a servizio e organizzare tante altre attività, fare Comunità è innanzitutto ritrovare la     

bellezza della relazione gratuita e spontanea, è il desiderio di stare insieme!  

 Un desiderio che non è solo nostro, ma un desiderio profondo anche di Dio: il 

Padre della Misericordia che gioisce nel ritrovarsi con i suoi figli. 

 Propongo diversi momenti di preghiera; recita del Angelus, Santo Rosario,      

Vespri,  infine alle ore 21.15 attorno all’eucaristia, il segno più grande dell’amore 

gratuito di Dio e insieme il momento più bello dell’amicizia e della 

fraternità tra noi.  Maria ci può guidare verso questo Santissimo Sacra-

mento,   perché ha con esso una relazione profonda. Maria è donna « 

eucaristica » con l'intera sua vita. La Chiesa, guardando a Maria come a 

suo modello, è chiamata ad imitarla anche nel suo rapporto con questo 

Mistero santissimo.  Il nostro poco, messo nelle mani di Gesù, sarà      

sufficiente per   saziare la fame di fiducia, di serenità e di senso per la 

vita di tanti... e ne avanzerà .                                              (Don Venish) 

SOLENNITÀ DELL’ANNNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 



2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia 

At 5,12-16; Sal 117 (118); Ap 1,9-11a.12-13.17-19; 

Gv 20,19-31  Otto giorni dopo venne Gesù. 

R Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è 

per sempre. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Ore 15.30 Celebrazione della prima Confessione  

dei bambini della terza elementare 
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Bruno Paoloni per Chiappetti Giannina e Finucci Mario. 
 Fam. Carbini per Armando e Onorina. 
 Fabbretti Elena per Aurelio, Maria, Antonio e Enrica. 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro populo 

Ore 15.30 festa del perdono Chiesa San francesco 
Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 
 Lauretta Pieralisi per Aldo (2° anno). 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s)  

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.  

R Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola. 
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LUNEDÌ 

LO Prop 

ORE 12.00 RECITA DELL’ANGELUS E ORA MEDIA - CHIESA DEL CROCIFISSO 
ORE 17.30 SANTO ROSARIO 
ORE 18.00 SOLENNE CELEBRAZIONE DEI VESPRI 
ORE 18,30 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA  C. DEL CROCIFISSO. 
 Santelli Armanda per def. Fam.  
 

ORE 21.15 ADORAZIONE EUCARISTICA E RIFLESSIONE DI DON PAOLO RAVASI. 

S. Vincenzo Ferrer (mf) At 4,32-37; Sal 92 (93); Gv 3,7-15 

Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal 

cielo, il Figlio dell’uomo. R Il Signore regna, si riveste di 

maestà. Opp. Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi.  
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MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione  Eucaristica  
 

 Gloria per Floriano Febo Pazienti (2° anno). 
 
ORE 21.15 INCONTRO DEI CATECHISTI. 

At 5,17-26; Sal 33 (34); Gv 3,16-21. Dio ha mandato il Fi-

glio nel mondo, perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  

R Il povero grida e il Signore lo ascolta.  
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MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 

 Ruggeri Nella per Aldo e def. Fam. 

ORE 21,15 PROVE DI CANTO  

S. Giovanni Battista de La Salle (mf) 

At 5,27-33; Sal 33 (34); Gv 3,31-36 

Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 

R Ascolta, Signore, il grido del povero. 
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GIOVEDÌ 

LO 2ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Cardinali Cinzia e Paola per Giuseppe, Italia, Serafina, Enrico. 

Adorazione  Eucaristica - preghiera silenziosa  
 

Ore 21.00 Preghiera animata da RNS 

At 5,34-42; Sal 26 (27); Gv 6,1-15 Gesù distribuì i pani a 

quelli che erano seduti, quanto ne volevano.  

R Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa. 
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VENERDÌ 

LO 2ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Anna Calbucci per Guido e Natalina. 

 
At 6,1-7; Sal 32 (33); Gv 6,16-21 

Videro Gesù che camminava sul mare. 

R Su di noi sia il tuo amore, Signore. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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SABATO 

LO 2ª set 

ORE 15.00   Catechismo  

ORE 17.00   Disponibilità per le confessioni - C. S. Francesco. 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario . 

 Fam. Carotti per Maria Francesca Carotti . (1° mese) 

 Lorenzetti Maria per Adrio. 

3ª DI PASQUA 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29 (30); Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  

Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. 

 

R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Simona Brega per Ludovico. 
 

Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro populo 
 

Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Fam. Sagrati per Licinio e Iolanda. 
 Giampieretti Quartina e Sagrati Maria per Merli  Tulio e Liana. Merli 
 


