
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 aprile 2021 

III DOMENICA DI PASQUA 

  

  

Cari fratelli e sorelle, 

il tempo pasquale è il tempo della gioia e della speranza, che nascono dall’incontro con 

il Signore Gesù Risorto. 

  

1. Dice Gesù: “Io sono la via, la verità e la vita” 

La vita è cammino e noi siamo camminatori. E’ consueto usare questo simbolo per 

indicare l’avventura dell’esistenza, l’andare verso una mèta, la progressiva e faticosa 

conquista, passo dopo passo, di un traguardo. 

Gesù dice: Io sono la via, la strada. Allora con Lui e dietro Lui il nostro camminare non 

è mai un’avventura disperata e insensata: è andare verso un orizzonte che è un volto 

Paterno. Chi vede e segue Gesù, “vede il Padre”. 

Anche il cammino della fede conosce la fatica di fare un passo dopo l’altro; talvolta 

incontra battute d’arresto, soste, ripensamenti. Attraversa le più diverse esperienze 

umane: liete o dolorose, oscure o luminose; così le diverse situazioni possono aprirci 

verso la verità e la vita. Il Signore Gesù è la pienezza della verità e della vita. 
  

2. Consigli della comunità pastorale 

Il Consiglio dell’Oratorio, appena rinnovato, si è già incontrato e sta conducendo 

avanti un lavoro per gruppi soprattutto in vista della programmazione delle grandi 

vacanze e di altri argomenti in vista della ripartenza della vita oratoriana. 

Il Consiglio degli affari economici si è incontrato due volte in marzo e aprile per 

l’approvazione del bilancio consultivo delle due parrocchie riguardante l’anno 2020. 

Prossimamente faremo una presentazione al riguardo. 

Il Consiglio pastorale si è incontrato giovedì 15 aprile per fare la valutazione del 

trimestre gennaio-marzo e per programmare il mese di maggio-giugno. Il verbale sarà 

posto appena possibile sul sito della comunità pastorale. 

Il Consiglio della comunità educativa pastorale, che nella diocesi è chiamato 

“diaconia”, si incontrerà giovedì 22 aprile, per concretizzare gli orientamenti emersi 

nel Consiglio pastorale. L’informazione delle decisioni viene poi offerta attraverso 

questo foglio di comunicazione domenicale. 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 
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3. Pasqua dello sportivo 

Domenica 18 aprile all’Eucaristia delle ore 11.30 celebreremo la “Pasqua dello 

sportivo”. Sono invitati a partecipare atleti, allenatori e dirigenti della Polisportiva 

“Rondinella”. In questo tempo pasquale l’incontro con il Signore Gesù ravviva la 

nostra gioia e ci dona speranza e vita nuova. 

Lo sport è incontro, gioia, vita, fraternità, aiuto vicendevole, pace. Gesù Risorto ci aiuti 

a vivere lo sport come evento di squadra e a realizzare l’impegno di diffondere la 

fraternità nell’ambito sportivo, ponendo viva attenzione alle persone più fragili e 

diventando così testimoni di pace. 

  

4. Offerte del Venerdì santo per la Terra Santa 

Ogni Venerdì Santo si svolge nelle chiese di tutto il mondo la raccolta di offerte per la 

Terra Santa, in aiuto alle necessità della presenza cristiana in questo difficile contesto. 

In tale occasione nella chiesa “Maria Ausiliatrice” sono stati raccolti euro 1.170,00 e 

nella chiesa “Don Bosco” euro 400,00. 

La Chiesa universale ci domanda tre raccolte di offerte annuali: una al Venerdì santo 

per la Terra santa; un’altra alla domenica che precede la solennità dei Santi Pietro e 

Paolo per la carità del Papa; la terza infine nella Giornata missionaria mondiale della 

quarta domenica di ottobre per le missioni. 

  

5. Sito della comunità pastorale 

La nostra comunità pastorale ha un sito che ogni settimana viene aggiornato con le 

comunicazioni domenicali. Alcune informazioni, come il verbale del Consiglio 

pastorale, vengono poste solo sul sito. Nel sito si possono prenotare le celebrazioni 

festive delle 10.00 e 11.30 per gruppi familiari. L’indirizzo del sito è: 

https://www.parrocchiesalesianisesto.com/ 

  

6. Calendario di aprile 

18 aprile ore 11.30: Pasqua dello sportivo 

18 aprile ore 15.00: Prime Comunioni in MA 

20 aprile ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

22 aprile ore 17.00: Adorazione Eucaristica e Rosario in MA 

23 aprile ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

25 aprile ore 15.00: Prime Comunioni in MA 

25 aprile ore 17.00: Battesimi in MA 

27 aprile ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

29 aprile ore 17.00: Adorazione Eucaristica e Rosario in MA 

30 aprile ore 18.00: San Giuseppe Lavoratore in MA e DB 

30 aprile ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 
 

 

 



7. Gruppo dei Lettori per la chiesa “Maria Ausiliatrice” 

Sono ancora aperte le adesioni; ci si rivolga a don Francesco. 

Messa prefestiva ore 18.00 

1. Braghieri Marisa 

2. Cosenza Carlo 

3. Liberti Silvio 

4. Motta Mariangela 

Messa festiva ore 08.30 

1. Conti Zita 

2. Memores Domini 

3. Mussoni Luisa 

4. Spini Alberta 

Messa festiva ore 10.00 

1. Balestrieri Chiara 

2. Cattaruzza Francesco 

3. Dora Speranza 

4. Moranduzzo Silvio 

5. Pappini Beatrice 

6. Redaelli Simona 

7. Villa Laura 

Messa festiva ore 11.30 

1. Bai Riccardo 

2. Bernazzoni Giuseppina 

3. Cagliani Felice 

4. Sgobbi Fulvia 

5. Troiani Andrea 

Messa festiva ore 18.00 

1. Ambiveri Mara 

2. Barluzzi Ettore 

3. Piromallo Franca 

4. Quattrocchi Anna 

5. Sgambetterra Salvatore 

6. Zanetti Norma 

  

 


