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APRILE 2021
Mai come quest’anno abbiamo bisogno della Pasqua!
Da più di un anno ci troviamo
sottoposti a questa paura della pandemia: chiusi in casa,
a lavorare da casa, a seguire
le lezioni da casa. Sebbene in
tutto questo ci siano anche dei
vantaggi, c’è anche un angosciante senso di oppressione.
In questo periodo chi vive solo
di materialismo, di vita solo
biologica, senza nessuna speranza di vita futura, è decisamente messo alla prova.
Questa pandemia ci misura continuamente con la questione decisiva della nostra morte. Per chi non ha il
dono della fede non può fare altro che sperare di non morire prima del tempo, di non soffrire, di essere
fortunato… speranze deboli, per le quali nessuno sa dire se possono trovare una via di realizzazione o
meno. Si spera, ma non si sa. Una speranza fragile quella riposta solo nella fortuna. Ma della fortuna non
si sa nulla. Siamo dei numeri, delle statistiche. Per queste persone materialiste siamo solo carne per i
vermi del cimitero. La morte è una certezza ma è rifiutata dal pensiero cosciente di queste persone. La
realtà triste che va cancellata dalla memoria attiva dei loro pensieri. È un dato di fatto che ormai molti
decidono di non fare più neanche il funerale. Se una persona muore è meglio seppellirla subito, anzi
meglio cremarla che costa meno. Se c’è un’eredità da prendere questa è l’unica cosa che conta. In tutto
questo materialismo le persone sono meno umane. Lasciatemi dire che questo atteggiamento della vita
di alcune persone verso la morte, ci lascia una profonda amarezza, anche se non è certamente una loro
colpa se non hanno incontrato Gesù risorto.
Noi siamo cristiani. La nostra speranza non è riposta nella fortuna. Noi abbiamo la certezza che Cristo è
risorto! E anche noi, un giorno, risorgeremo con lui! Noi sappiamo che la nostra vita è fatta per essere
eterna. Noi sappiamo che l’Amore che ci ha voluti ci vorrà per sempre! Noi sappiamo che «Siamo nati
e non moriremo mai più» (Chiara Corbella). E questa vita eterna della quale non abbiamo ancora piena
esperienza, la possiamo vivere e sperimentare nella preghiera, nella liturgia, nel servizio ai poveri… la
gioia della Pasqua pervade tutte le nostre membra, ci rende trasfigurati nel Risorto, pieni di una speranza
certa, non imprevedibile come quella dei materialisti. Tutto sta nel vivere in pienezza la nostra fede in un
Dio che ci ama, che ci libera dalle nostre paure, che assolve i nostri peccati mediante la sua croce, supremo gesto di amore immenso per noi. Una croce che è il punto fermo del nostro universo. Può cambiare
tutto, il mondo, la scienza, le abitudini, la storia… ma la croce di Cristo è un punto fermo e immutabile.
Una croce illuminata dalla resurrezione, una luce che ci riempie di gioia! Per sempre!
Don Andrea, parroco

CALENDARIO DI APRILE
29/3 - Ore 19.30: Celebrazione penitenziale comunitaria in preparazione della
Confessione e possibilità di confessioni fino alle ore 21.45
31/3 - Ore 21.00: Possibilità di confessioni fino alle ore 21.45

Lunedì
Mercoledì
Giovedì

1 2 3 -

Prove chierichetti
S. Messa in Coena Domini
Prove chierichetti
Celebrazione della Passione e Morte del Signore
via CRUCIS (in chiesa)
Prove chierichetti
Celebrazione in attesa della Pasqua per i bambini, i ragazzi
e i loro genitori
- Ore 19.30: Veglia pasquale di Risurrezione
BATTESIMO NELLA VEGLIA PASQUALE
8 - 9° dei quindici giovedì di santa Rita

Venerdì

Sabato

Giovedì

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

15.00:
19.30:
11.00:
15.00:
19.30:
11.00:
17.00:

Sabato

10 - Ore 15.00: commissione liturgia

Giovedì

15 - 10° dei quindici giovedì di santa Rita

Domenica
Giovedì

18 - Ore 17.00: Incontro genitori del catechismo (in Teatro o su
Zoom)
22 - 11° dei quindici giovedì di santa Rita

Sabato

24 - Ore 17.30: Riunione genitori del battesimo in sagrestia

Martedì

27 - Anniversario Consacrazione della Chiesa (88°)

Giovedì

29 - 12° dei quindici giovedì di santa Rita

Sussiste ancora - fino ad Aprile 2021 - la possibilità di detrarre
filscalmente la donazione per la nuova pavimentazione della chiesa:
PUOI INVIARCI LA TUA OFFERTA
«DETRAIBILE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PREVIA SOTTOSCRIZIONE
OBBLIGATORIA DI MODULO DI CONVENZIONE E SUCCESSIVO
RILASCIO DI ATTESTAZIONE»
effettuando un bonifico a: PARROCCHIA S. MICHELE ARC. E S. RITA
CREDITO VALTELLINESE IBAN - IT27K0521601632000000023105
Causale: “Offerta per nuovo pavimento chiesa”
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