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AGENDA

CORREVANO INSIEME
<<I discepoli vedono i prigionieri e si sentono in debito, perché anche per loro, come per Gesù, la missione
è proclamare ai prigionieri la liberazione. I discepoli
vedono i ciechi, quelli che non sanno quale direzione
seguire e si sentono in debito: sono debitori della vista
per i ciechi. I discepoli vedono gli oppressi e si sentono
in debito, perché come Gesù anche a loro è stata aﬃdata la missione di rime!ere in libertà gli oppressi.>>

Domenica 8 aprile
Ore 10.30: Ritiro della Prima Comunione
Visita al Cenacolo vinciano e preghiera in S.Maria delle Grazie
Lunedì 9 aprile
Ore 21.00: Consiglio Pastorale
Martedì 10 aprile
Ore 17.00: catechismo di 5 elementare
Mercoledì 11 aprile
Ore 17.00: catechismo di 1 media
Sabato 14 aprile
Preghiera a Bose del “Gruppo famiglie senior”
Domenica 15 aprile
Ore 10.30: Domenica insieme 5 elementare
Lunedì 16 aprile
Ore 21.00: Gruppo liturgico

(Mons. Mario Delpini – Arcivescovo di Milano)

Dopo aver pregato insieme nella Se mana Santa la riconoscenza e l’entusiasmo sono i sen men che rendono belle le
mie giornate. Gli impegni pastorali e la fa ca di rispondere a
tu#e le domande che bussano al cuore e alla mente, lasciano il posto, tu#o il posto, all’incredibile no zia che la potenza di Dio vince la morte, il peccato e ogni resistenza.
Aver celebrato insieme la Passione, la Morte e la Risurrezione del Signore Gesù mi ha fa#o sperimentare che tan fratelli e sorelle si ﬁdano del Risorto e desiderano vivere alla
Sua presenza, invocando incessantemente il Suo Spirito.
Ecco la Chiesa! Ecco che le porte si aprono, abbandonando la
paura della solitudine e della dimensione della sﬁda, per lasciare il posto alla ﬁducia nel Crociﬁsso Risorto e nei compagni di viaggio. E’ proprio bello servire i fratelli e le sorelle,
specialmente i più piccoli e i più poveri, in stre#a comunione
di preghiera con il Signore risorto presente in mezzo a noi.
La paura è vinta dalla fede,
la distanza è colmata dalla ﬁducia,
la sﬁda è accolta come servizio,
la polemica è vinta dalla verità,
la solitudine convive con la condivisione,
il male è sconﬁ!o dal Risorto,
la gioia riempie i nostri cuori,
le nostre strade diventano incroci benede(.
Cristo è Risorto! E’ Veramente risorto!

don Paolo

TANTI AUGURI DA ...
L'altro giorno in chiesa un bambino di seconda elementare conﬁdava alla suora: "sono arrabbiato per il
male che quei due gli hanno fa o (sul fondo della
chiesa, ai ﬁanchi del crociﬁsso, ci sono Maria e Giovanni, ma forse per lui sono i ladroni) e anch'io voglio
morire perché c'è troppo male."
No piccolo, il male non ha l'ul&ma parola.
Ma noi Cris&ani rendiamo vero che "l'amore" ha l'ul&ma parola? Cristo è risorto! Auguri a tu+ voi.

don Flavio
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