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 Oggi si celebra nella Chiesa, per volontà del Santo Papa Gio-
vanni Paolo II che la istituì nel Giubileo dell’anno 2000 in occa-
sione della canonizzazione si Suor Faustina Kowalska, la festa del-
la Divina Misericordia.  
 Gesù parlò per la prima volta del desiderio di istituire questa 
festa a suor Faustina a Płock nel 1931, quando le trasmetteva la 
sua volontà per quanto riguardava il quadro: "Io desidero che vi sia 
una festa della Misericordia. Voglio che l'immagine, che dipinge-
rai con il pennello, venga solennemente benedetta nella prima do-
menica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della 
Misericordia". Negli anni successivi Gesù è ritornato a fare questa 
richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo con precisione il 
giorno della festa nel calendario liturgico della Chiesa, la causa e 
lo scopo della sua istituzione, il modo di prepararla e di celebrarla 
come pure le grazie ad essa legate. 
 La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo pro-
fondo senso teologico: indica lo stretto legame tra il mistero pa-
squale della Redenzione e la festa della Misericordia, cosa che ha 
notato anche suor Faustina: "Ora vedo che l'opera della Redenzio-
ne è collegata con l'opera della Misericordia richiesta dal Signo-
re" . Questo legame è sottolineato ulteriormente dalla novena che 
precede la festa e che inizia il Venerdì Santo. 
 Per quanto riguarda il modo di celebrare la festa Gesù ha 
espresso due desideri: 
- che il quadro della Misericordia sia quel giorno solennemente 
benedetto e pubblicamente, cioè liturgicamente, venerato; 
- che i sacerdoti parlino alle anime di questa grande e insondabile 
misericordia Divina e in tal modo risveglino nei fedeli la fiducia. 
 La grandezza di questa festa è dimostrata dalle promesse: 
- "In quel giorno, chi si accosterà alla sorgente della vita questi 
conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene" - ha detto 
Gesù. Una particolare grazia è legata alla Comunione ricevuta quel 
giorno in modo degno: "la remissione totale delle colpe e casti-
ghi”, quasi un secondo Battesimo. Dalle pagine del Diario sappia-
mo che suor Faustina fu la prima a celebrare individualmente que-
sta festa, con il permesso del confessore. Anche la Coroncina della 
Divina Misericordia, che ella promosse, è potente: “Chiunque la 
reciterà otterrà tanta misericordia nell'ora della morte. Anche se si 
trattasse del peccatore più incallito se recita questa coroncina una 
volta sola, otterrà la grazia della Mia infinita Misericordia”.  



Festa della Beata Gabriella 
 Domenica prossima siamo invitati dalle sorelle Trappiste a par-
tecipare alla gioia del ricordo della Beata Gabriella Sagheddu, la suora 
che dedicò la sua preghiera e la sua sofferenza alla Unità dei Cristiani, 
offrendo nell’unione profonda con Gesù crocifisso ogni suo respiro affin-
ché le divisioni fra i cristiani possano essere un giorno superate.  
 Per questo motivo ci raccoglieremo nella celebrazione della s. 
Messa in un cuore solo e un’anima sola, così come Gesù voleva che 
fosse sempre la sua Chiesa. Tutti i bambini e le famiglie del Catechismo 
sono i benvenuti alle ore 10.00 presso il Monastero Trappista. NON SA-
RA’ CELEBRATA LA S. MESSA DELLE 10.15 ALLA MADONNA. 

Incontro Caritas 
 Al fine di aumentare e migliorare il servizio che la Caritas parroc-
chiale sta svolgendo, ma anche per consolidare e approfondire la comu-
nione tra i suoi membri, viene proposto un incontro di verifica e di pro-
grammazione, al quale come sempre ogni persona volenterosa può parte-
cipare per dare il proprio contributo di idee e suggerimenti. 
 La riunione si svolgerà 

Venezia con il Post-Cresima 
 In questi prossimi giorni, nei quali le scuole sono chiuse per il pon-
te del 25 aprile, il piccolo gruppo “Si può fare” che raccoglie i ragazzi/e 
delle superiori dopo la Cresima, partirà per una gita a Venezia nella qua-
le, oltre alla visita della splendida città, si farà gioiosa memoria con il 
Parroco della esperienza della vocazione sacerdotale nei luoghi che le 
hanno fatto da cornice 25 anni fa. Gli animatori si augurano che questa 
iniziativa possa cementare l’unità nel gruppo e invogliare tutti a riflettere 
sul grande dono dell’amore di Dio che ci viene dato attraverso i sacra-
menti della Chiesa. 

Esposizione solenne s. Amanzio 
 Domenica prossima, la s. Messa delle ore 11.30 sarà l’occasione 
per celebrare un momento importante all’interno delle iniziative per fe-
steggiare l’anniversario del nostro Patrono, s. Amanzio. Grazie all’opera 
delle Confraternite trasferiremo dietro l’altare maggiore, come era un 
tempo, l’urna contenente il corpo del Santo, affinché tutti possiamo final-
mente ammirare e onorare le reliquie che ricordano il suo martirio nel 
nome di Cristo. Per un mese, fino alla festa prevista per domenica 28 
maggio, facciamo salir e al nostro Patrono la preghiera per  Vitor-
chiano, le sue famiglie, i suoi giovani, gli ammalati, i poveri… ma in 
modo speciale per le vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie. 



 È fondamentale che i figli vedano in maniera 
concreta che per i loro genitori la preghiera è real-
mente importante. Per questo i momenti di preghiera 
in famiglia e le espressioni della pietà popolare pos-
sono avere maggior forza evangelizzatrice di tutte le 
catechesi e tutti i discorsi. Desidero esprimere in mo-
do speciale la mia gratitudine a tutte le madri che 
pregano incessantemente, come faceva santa Moni-
ca, per i figli che si sono allontanati da Cristo. 
 L’esercizio di trasmettere ai figli la fede, nel 

senso di facilitare la sua espressione e la sua crescita, permette che la fa-
miglia diventi evangelizzatrice, e che spontaneamente inizi a trasmetterla 
a tutti coloro che le si accostano, anche al di fuori dello stesso ambiente 
familiare. I figli che crescono in famiglie missionarie spesso diventano 
missionari, se i genitori sanno vivere questo compito in modo tale che gli 
altri li sentano vicini e amichevoli, e così che i figli crescano in questo 
stile di relazione con il mondo, senza rinunciare alla propria fede e alle 
proprie convinzioni. Ricordiamo che Gesù stesso mangiava e beveva con 
i peccatori, poteva fermarsi a conversare con la samaritana, e ricevere Ni-
codemo di notte, si lasciava ungere i piedi da una donna prostituta, e non 
esitava a toccare i malati. Lo stesso facevano i suoi apostoli, che non era-
no persone sprezzanti verso gli altri, reclusi in piccoli gruppi di eletti, iso-
lati dalla vita della gente. Mentre le autorità li perseguitavano, loro gode-
vano della simpatia di tutto il popolo. 
 «La famiglia si costituisce così come soggetto dell’azione pastorale 
attraverso l’annuncio coraggioso del Vangelo e la possibilità di molte for-
me di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, l’apertura alla diversità 
delle persone, la custodia del creato, la solidarietà morale e materiale ver-
so le altre famiglie soprattutto verso le più bisognose, l’impegno per la 
promozione del bene comune, anche mediante la trasformazione delle 
strutture sociali ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa vive, prati-
cando le opere di misericordia corporale e spirituale». Tutto questo nasce  
dalla convinzione più preziosa dei cristiani: l’amore del Padre che ci so-
stiene e ci fa crescere, manifestato nel dono totale di Gesù, vivo tra noi, 
che ci rende capaci di affrontare uniti tutte le tempeste e tutte le fasi della 
vita. Anche nel cuore di ogni famiglia bisogna far risuonare il kerygma 
(cioè l’annuncio della morte e risurrezione di Gesù), in ogni occasione 
opportuna e non opportuna, perché illumini il cammino e le famiglie sia-
no al tempo stesso Chiese domestiche e fermento evangelizzatore nella 
società. (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 23 aprile 
2^ DOMENICA DI PASQUA 
“DELLA DIVINA MISERICOR-

DIA” 
 
 
 

Otto giorni dopo venne Gesù.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 
 
11.30  ARCANGELO, CATERINA E 

GIROLAMO 
           Battesimo di Beatrice e Giacomo 

Lunedì  24 aprile 
 

Nessuno può vedere il regno di 
Dio se non rinasce dall'alto. 

11.30  IPPOLITO 

Martedì 25 aprile 
S. Marco 

 
Andate in tutto il mondo e pro-

clamate il Vangelo. 

18.00  MARCO E SANDRO 

Mercoledì 26 aprile 
 

Dio ha mandato il Figlio nel 
mondo, perché il mondo sia sal-

vato per mezzo di lui.  

18.00   MARIA E CESARE 

Giovedì 27 aprile 
 

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

18.00  RICCARDO 

Venerdì 28 aprile 
 

Gesù distribuì i pani a quelli che 
erano seduti, quanto ne vollero.  

18.00  BRUNO 

Sabato 29 aprile 
S. Caterina da Siena 

 
Hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate 

ai piccoli. 

18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-
RENO 

Domenica 30 aprile 
3^ DOMENICA DI PASQUA 

 
 
 
 
 

Lo riconobbero nello spezzare il 
pane. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 

10.00  (Trappiste)   
 

11.30  GIOVANNI E FRANCESCA 
           PECHINI ASSUNTA 
          55° Mtr di Arcangelo e Giuseppa  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana di Pasqua e del Salterio 


