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 “Mio Dio, tu sei la mia misericordia!” (Salmo 59) 
 Quell’aggettivo possessivo è sconvolgente: la tua misericordia, 
o Dio, mi appartiene, aderisce a me come la pelle del mio corpo, mi 
avvolge interamente al punto di essere parte di me, mi è indispensabi-
le come il cuore o i polmoni, come il sangue e l’aria che mi danno 
vita ogni istante; sono un peccatore, un grande peccatore, la mia ani-
ma è così misera di amore e di compassione, così striminzita nella 
generosità, così avara di fervore e di lode, le mie orecchie così sorde 
alla tua voce, le mie mani tanto pigre nel servire quanto sollecite nelle 
cose a me gradite… e Tu, Signore, “lento all’ira e grande nell’amo-
re”, mi circondi in un abbraccio misericordioso, continui a darmi fi-
ducia, mi offri tempo, energie e vita perché finalmente io comprenda 
e, amato da Te fino alla fine, cominci ad amare davvero, con la tua 
forza e la tua, anzi la “mia”, misericordia. 
 Non è mia perché mi appartenga, ma perché io appartengo ad 
essa, a Te, mio Dio; ti appartengo perché mi hai creato, perché mi hai 
custodito, perché mi hai salvato; ma tu, Signore, hai voluto apparte-
nere a me, hai voluto farti mio servitore, mi hai lavato e purificato 
migliaia di volte, mi hai sempre aperto strade luminose a partire dai 
vicoli bui nei quali a volte mi ero cacciato, mi hai dato continuamente 
segni di pazienza e di rispetto nei confronti della mia libertà superba 

e dei miei ritardi colpevoli; hai voluto essere “mio” mentre io resistevo a 
diventare “tuo”, sei rimasto fedele a me che cerco sempre scuse per giusti-
ficare la mia testardaggine nei vizi, hai ascoltato pazientemente le mie la-
mentele, Tu che ogni giorno mi ricolmi di grazie, anche materiali. 
 Tu sei la mia misericordia perché la mia vita, dall’inizio alla fine, 
ogni esperienza vissuta, ogni desiderio coltivato, ogni mia speranza futura, 
dipende da essa: è “mia” la storia che ha fatto di me quello che sono, ma è 
“tuo” il disegno che Tu hai tracciato per la “mia” felicità, è “mia” la libertà 
di cui ho sempre goduto nel bene e nel male, ma è “tua” la libertà con la 
quale sempre mi accogli per la “mia” salvezza, è “mia” la speranza di poter 
migliorare ma è “tuo” lo Spirito che risveglia la “mia” anima addormenta-
ta, “mia” la miseria, “tua” la “mia” misericordia. 
 Ti chiedo, Signore, che diventi davvero “mia” la tua misericordia: 
aiutami ad essere come Te, che sia mia la tua volontà, mia la tua pazienza, 
mia la tua pace, mia la tua tenerezza; che sia mia la tua sofferenza, mia la 
tua passione, mia la tua morte, mia la tua resurrezione; che sia mia la tua 
Parola, miei i tuoi sacramenti, mia la tua Chiesa. Insegnami, Signore, a 
considerare “miei” i tuoi fratelli, mia la loro sofferenza, le loro preoccupa-
zioni, le loro paure; donami l’umiltà di accettare i miei limiti e di compiere 
ogni giorno il bene possibile. Sii Tu, o Dio, la mia misericordia. 



Benedizione delle famiglie 

Martedì 26 aprile 14.00—20.00 Via degli Ulivi 

Mercoledì 27 aprile 14.00—20.00 
Via di Paparano - Via dei Girasoli 
–Via delle Peonie—Via delle Pri-
mule - Via Gatti 

Giovedì 28 aprile 14.00—18.00 
Via dei Ciclamini—Via delle Or-
tensie - Via dei Narcisi - Via dei 
Biancospini - Via delle Azalee 

Venerdì 29 aprile 14.00—17.00 Recupero vie 

Famiglia Mariana Cinque Pietre 

Martedì 26 aprile 10.00—12.30 Via Manzoni - Via Pirandello  

Mercoledì 27 aprile 10.00—12.30 
v. Galli - v. Cupo - v. Sinibalde-
sco—v. Branca - v. Ottaviani - v. 
Carbonara 

Giovedì 28 aprile 10.00—12.30 
Via Arringa—Vicolo Tortuoso—
Via Ariosto—Via delle Palme 

Venerdì 29 aprile 10.00—12.30 
Sermichelino - Piazza Roma—v. s. 
Antonio 

Incontro genitori x il Grest 
 Tenuto conto delle difficoltà riscontrate lo scorso anno nella ge-
stione delle attività del Grest, dovute alla mancanza di persone adulte a 
sostegno degli animatori, penso sia necessario riflettere tra noi adulti e 
coordinare le eventuali disponibilità prima che i tempi diventino stretti e 
si debba, nella peggiore delle ipotesi, annullare questa proposta che ha 
sempre fatto onore alla nostra Parrocchia. 
 Per questo chiedo a tutte le famiglie che abbiamo a cuore la gioia 
dei nostri bambini e la formazione dei nostri giovani, di ritrovarsi a par-
lare insieme per organizzare la preparazione al Grest 2022 e offrirsi per 
quanto possibile a un proprio coinvolgimento: 

Genitori di terza elementare 
 Domenica prossima nel pomeriggio i bambini di terza elementare 
riceveranno per la prima volta il perdono di Gesù: una festa per il loro 
cuore e per le loro famiglie. Per definire meglio i dettagli è necessaria 

una breve riunione MARTEDI 26 ORE 21 ALLA MADONNA 



 “Chi sono quelli che di fatto 
vengono esclusi o marginalizzati nel-
la vita della comunità cristiana?”  
 Anche tra di noi cristiani a volte 
si fanno preferenze e si “dimentica-
no” alcune realtà e persone che risul-
tano sgradevoli o sgradite alla nostra 
mentalità di benpensanti.  
 Penso agli immigrati di ogni 
colore, nazionalità e religione, alle 
persone che non sanno gestire sé stes-

se e le proprie finanze appropriatamente, ai ragazzi e ai giovani senza un 
luogo per giocare e ritrovarsi, alle famiglie in difficoltà finanziaria che 
non sanno chiedere aiuto, ai drogati e alcolizzati che si aggirano di notte o 
di giorno tra noi, oggetti di paura o di scherno. La parola e la vita del Si-
gnore sono molto eloquenti e chiare su quello che i cristiani devono fare 
se vogliono davvero essere suoi discepoli: “Ero affamato e mi avete dato 
da mangiare, assetato e mi avete dato da bere, forestiero e mi avete ospi-
tato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi” e “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
 Non è che siamo così cattivi da volergli male, ma semplicemente 
facciamo finta di non “vederli” davvero, oppure ci lamentiamo della loro 
“sconvenienza” e li scacciamo fuori dai nostri dintorni, senza curarci di 
far loro una proposta alternativa né prendendoci cura delle loro effettive 
necessità e carenze, con la scusa che i problemi sono troppo grandi per 
essere risolti o prendendocela con chi dovrebbe occuparsene e non lo fa. 
 La nostra comunità cristiana ha il compito preciso di occuparsene in 
quanto nostri fratelli e sorelle, che il Signore ci ha messo accanto: spetta a 
ciascuno di noi informarsi e informare, coinvolgersi e coinvolgere, acco-
gliere e, per quanto possibile, aiutare, contribuire con il tempo e le risorse 
che ognuno può dare; spetta a noi smettere di giudicare e di condannare, 
di scandalizzarci e di difenderci; ma soprattutto siamo chiamati, come cre-
denti, ad avere fiducia in Dio e nella sua provvidenza e, come cittadini, a 
prenderci cura del loro futuro dal quale può dipendere anche il nostro e 
quello del nostro paese. 
 Concretamente? Sorridiamo e salutiamo, facciamo gesti di attenzio-
ne e di rispetto, ascoltiamo senza pregiudizi, cerchiamo di conoscere e 
capire, aiutiamo e collaboriamo con chi ha responsabilità verso di essi, 
denunciamo le azioni indegne di chiunque le compia, formiamo i nostri 
ragazzi e giovani al rispetto e alla cura verso i più deboli, combattiamo 
con forza ogni razzismo e disfattismo, ogni pensiero egoistico o violento. 



Domenica 24 aprile 
2^ DOMENICA DI PASQUA 
“DELLA DIVINA MISERICOR-

DIA” 
 
 
 

Otto giorni dopo, venne Gesù. 

10.00  (Trappiste)  Celebrazione in ri-
cordo della Beata Gabriella  

 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
           Battesimo di Lorenzo 
 
18.00 (Monast)  IPPOLITO 

Lunedì  25 aprile 
 

Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo  

17.30  Rosario 
18.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 

E PETETI AMANZIO 

Martedì 26 aprile 
 

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

il Figlio dell'uomo.  

17.30  Rosario 
18.00  IOLE E PATRIZIA, IOLANDA E 

MARISA 

Mercoledì 27 aprile 
 

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

vato per mezzo di lui.  

17.30  Rosario 
18.00   

Giovedì 28 aprile 
 

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

17.30  Rosario 
18.00   

Venerdì 29 aprile 
 

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

ai piccoli.  

17.30  Rosario 
18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-

RENO 

Sabato 30 aprile 
 

Videro Gesù che camminava sul 
mare. 

    11.00  Battesimo di Edoardo 
17.30  Rosario 
18.00  (s. Maria)   

Domenica 1 maggio 
3^ DOMENICA DI PASQUA 

 
 

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

10.15  (Monast) PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  PIRRI LAURA 
 
18.00 (Monast)  CAPATI ROBERTO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana del Tempo Pasquale e del Salterio 


