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 Cambia orario: Santa Messe vespertine da Domenica 1° Maggio ore 18,30 anziché 18.00.  

 Lunedì 25 aprile: FESTA DELLA LIBERAZIONE, Ore 11.000 Santa Messa alla 
Chiesa parrocchiale con la presenza delle Autorità. 

 Venerdì 29 Aprile la Santa Messa Chiesa  di S. Pietro preceduta dal S. Rosar io con la 
benedizione delle palme. 

 Domenica 08 Maggio non ci sarà la Santa Messa delle ore 9.00. La nostra  comunità 
celebrerà la Santa Messa a Poggio S. Marcello alle ore 9.30 in occasione della festa della 
madonna del Soccorso. 

VANGELO VIVO: Aleksandr Solženicyn fu rinchiuso per anni in un Gulag sovietico     
perché in una lettera privata a un amico del 1945 criticò Stalin. Tra i suoi numerosi scritti 
brilla la fede di questa preghiera. «Come mi è facile vivere con te, Signore! Com'è facile  
credere in te! Quando il mio intelletto confuso si ritira o viene  meno, quando gli uomini più 
intelligenti non vedono al di là di questa sera e non sanno che fare domani, tu mi concedi la 
chiara certezza che esisti e ti preoccupi perché non vengano sbarrate tutte le vie che portano 
al bene. Sulla cresta della gloria terrena io mi volto indietro stupito a guardare la strada      
percorsa dalla disperazione a questo punto donde fu dato a me comunicare all'umanità un 
riflesso dei tuoi raggi. Dammi quanto m'è necessario perché continui a rifletterli. E per quello 
che non riesco a fare, so che tu hai destinato altri a compierlo».  

2° settimana del Tempo di Pasqua 

Credo in un solo Dio, che è Padre, fonte sorgiva di ogni vita, di ogni bellezza, di ogni 
bontà. Da Lui vengono e a Lui ascendono tutte le cose. 
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, immagine visibile e                 
trasparente dell'invisibile volto di Dio, immagine alta e pura del volto dell'uomo, così 
come lo ha sognato il cuore di Dio. 
Credo nello Spirito Santo, che vive e opera nelle profondità del nostro cuore, per       
trasformarci tutti a immagine di Cristo. 
Credo che da questa fede fluiscono le realtà più essenziali e irrinunciabili della        
nostra vita; la Comunione dei santi e delle cose sante, che è la vera Chiesa, la Buona 
Novella del perdono dei peccati, la fede nella Resurrezione che ci dona la speranza che 
nulla va perduto della nostra vita: nessun frammento di bontà e di bellezza,  
nessun sacrificio per quanto nascosto e ignorato, 
nessuna lacrima e nessuna amicizia. Amen. 

(don Michele Do)  

Credere è più che vedere 

Q uanto è vicino, Tommaso, alla razionalità che oggi ci pervade. Vedere, toc-care, sentire, 
avere le prove, essere certi… altrimenti quella cosa non esiste o non ci tocca, specialmente 

se siamo giovani. Col tempo e l’età che cresce è più facile rendersi conto che le nostre percezio-
ni sono limitate, anche quelle del più grande scienziato del mondo, perennemente alla ricerca di 
una verità che, tutta intera, pare inafferrabile.  
 Eppure se non mettessimo in campo la virtù della fiducia (in ciò che ci tra-scende, negli 
altri e persino in noi stessi) la nostra vita sarebbe assai povera. Non ci metteremmo in strada per 
paura di un’imperizia altrui, non scommetteremmo sulle relazioni e sui legami, non usciremmo 
mai dai nostri confini. Probabilmente perderemmo una buona fetta di esistenza, forse la sua 
parte migliore.  
Tommaso, detto Didimo (= gemello, doppio), non solo non si fida delle promesse di Gesù, ma 
neppure della testimonianza dei suoi amici. Quando se lo ritrova davanti, Gesù non lo maledice 
e neppure gliene fa una colpa. Piuttosto chiama beati quelli che credono senza aver visto.  
La fiducia rende la vita migliore, più semplice, più dignitosa. Certo, si corre il rischio di qual-
che amara delusione, soprattutto se abbiamo un’accesa sensibilità. Ma quanto ci perdiamo, a 
dimenticare chi ci consente di respirare e ci porta nel suo Cuore.   

M aggio è un mese amato e giunge gradito per diversi aspetti. Nel nostro emisfero 
la primavera avanza con tante e colorate fioriture; il clima è favorevole alle pas-

seggiate e alle escursioni. Per la Liturgia, maggio appartiene sempre al Tempo di Pa-
squa, il tempo dell’”alleluia”, dello svelarsi del mistero di Cristo nella luce della Ri-
surrezione e della fede pasquale; ed è il tempo dell’attesa dello Spirito Santo, che sce-
se con potenza sulla Chiesa nascente a Pentecoste. Ad entrambi questi contesti, quello 
“naturale” e quello liturgico, si intona bene la tradizione della Chiesa di dedicare il 
mese di maggio alla Vergine Maria.  
Come ormai da  diversi anni la parrocchia ci propone , oltre alla consueta recita del 
Rosario prima delle Sante Messe giornaliere, anche la possibilità di partecipare alla 
recita comunitaria del  Rosario dopo cena,  in diversi luoghi del nostro paese. 
 Come gli anni passati ho pensato che sarebbe bello ogni settimana ritrovarci in 
una famiglia per la recita del Rosario e per celebrare una S. Messa Mariana. Il deside-
rio è quello di trovare accoglienza in quattro  famiglie, all’aperto se il tempo permette, 
o in un locale chiuso, che si trovino in Via San Nicolò, in Via Togliatti, in via Saragat, 
in via Amendola, Via P, Nenni. 

Vi chiediamo quindi di contattare don Venish per dare queste disponibilità. 
LUNEDÌ  ORE 21:00      Santa messa nelle famiglie /zona 

  

 02/05/2022 Via Nicolò  : Famiglia . Pavoncelli  
 08/05/2022 ORE 9.30 SANTA MESSA POGGIO SAN MARCELLO 
 09/05/2022 Via Togliatti : Famiglia Bellucci 
 16/05/2022   Via Saragat : Famiglia Basili 
 23/05/2022  Via Amendola : 
 30/05/2022  Via P. Nenni : Famiglia Crognaletti 

 

 ogni giorno, alle ore 21,00 sarà recitato il S. Rosario  
 

MARTEDÌ   Contrada San Pietro 
MERCOLEDÌ Madonnella 
GIOVEDÍ   Contrada Taragli 
SABATO   Contrada San Lorenzo. 

Il 31 maggio concluderemo il mese mariano con la preghiera Mariana. 



2ª DI PASQUA  

Domenica della divina Misericordia 

Domenica in Albis  
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. 

24 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  - preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Santelli per Armanda e def. Fam. 
 Sbaffo Armanda per Erino e def. Fam. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità  
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 “Die Septimo” di Palmira Gambetta. 
 Fam. Coppa per Dino, Natale, Silvia e def. fam. 
 Daniela Bimbo per Betti Serina, Ferdinando e Albina. 

S. Marco, evangelista (f) 

1 Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); Mc 16,15-20 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

R Canterò in eterno l’amore del Signore. 

25 

LUNEDÌ 
LO Prop 

Festa della liberazione. 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale 
 

ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ 

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. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

26 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 
 Fam. Pinti per Enrico, Valeria e Claudio 

At 5,17-26; Sal 33 (34); Gv 3,16-21 

Dio ha mandato il Figlio nel mondo, perché il mondo sia salvato per mezzo 

di lui. R Il povero grida e il Signore lo ascolta.  

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

27 

MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 

S. Pietro Chanel (mf); S. Luigi Maria Grignion de Montfort (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 gr ido del povero. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

28 

GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Cinzia Cardinali per Enrico, Serafina, Giuseppe e Italia. 
 Fam. Zacchilli per Corrado 
 

 
S. Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa (f) 

1 Gv 1,5–2,2; Sal 102 (103); Mt 11,25-30 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. R 

Benedici il Signore, anima mia. 

29 

VENERDÌ 
LO Prop 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa  di S. Pietro preceduta dal iS. Rosario con la benedizione delle 
palme. 
      

 Libera 

S. Pio V (mf) 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. 

30 

SABATO 
LO 2ª set 

Ore 12.00  Supplica alla Madonna di Pompei - Chiesa Parrocchiale 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Cenci Rita per Giuliani Santa, Cenci Erino. 
 Pieragostini Gianfranco per Pietro, Adele, Delfina, Nadia e Vincenzo 

3ª DI PASQUA 

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

de il pane e lo dà loro, così pure il pesce. R Ti esalterò, Signore, perché mi 

hai risollevato. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

1 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Libera 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Libera. 
Ore 21.00 Santo Rosario in chiesa Parrocchiale 


