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VIVERE LA PASQUA CON
SPERANZA E CORAGGIO
Gli auguri del Patriarca Francesco Moraglia
Carissimi,
Celebrare la Pasqua è il dono grande di questi giorni: è
l’evento che ha cambiato la storia e chiede d’essere
riconosciuto, accolto e vissuto personalmente e comunitariamente; è la meta verso cui è incamminata la
storia della salvezza. Il sepolcro vuoto di Gesù risplende, per ogni uomo e in ogni tempo, come segno che
Dio è più forte del peccato e della morte. Cristo è risorto ed è la rivelazione definitiva di Dio, è la pienezza
dei tempi e del tempo; in Lui tutta la storia acquista un
senso nuovo, un nuovo contenuto e nuovo splendore.
La logica della Pasqua è “vincere soccombendo”, perché Gesù vince innalzato sulla croce. E ciò trasfigura le
scelte, i pensieri, gli atteggiamenti e le azioni di ogni
giorno. Vivere la Pasqua nel quotidiano chiede
d’essere persone di speranza e di coraggio, capaci di
vincere la paura e le insicurezze. Il dono dello Spirito
Santo diventerà riscatto e liberazione dalla paura e
renderà i discepoli liberi di annunciare il Vangelo con
amore e verità. Credere nella risurrezione di Gesù significa far sì che l’ultima parola non sia affidata agli
uomini, alle loro menzogne, calunnie e ingiustizie, ma
all’Amore e alla Verità, che vengono dall’alto. Viviamo
immersi nella contraddizioni di un’umanità alla ricerca
di se stessa e che, seppur lentamente, si accorge come
con le sue sole forze non possa venire a capo di questioni che riguardano la verità, la giustizia e il bene comune. Se il Maligno agisce, di solito, intimorendo e
intimidendo, guardiamo allora in questa Pasqua ai tanti testimoni fedeli che con coraggio hanno saputo vincere la paura per dire e fare ciò che era ed è opportuno dire e fare per il bene di tutti, instaurando relazioni
nuove e pacificate tra le persone. “Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo la festa non con il
lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità” (1 Cor 5,7-8).
Con l’aiuto di Maria, madre di Gesù e madre nostra,
impegniamoci a far lievitare evangelicamente gli ambienti dove viviamo e operiamo!
Auguro a tutti una Santa Pasqua: Gesù è veramente
risorto, alleluia!

25 APRILE

FESTA DI S. MARCO
S. MESSA ore 11.00
(sospese messe delle 8.00 e 18.30)
IL CLAN SCOUT OFFRE
IL CLASSICO “BOCOLO”
Si celebra anche la ricorrenza nazionale
della Liberazione dal nazi-fascismo.
Durante la s. messa pregheremo per tutti i caduti
della guerra civile.
Alle ore 9.45 deposizione corona di fiori
e alzabandiera presso il monumento dei caduti

S. MESSE LUNEDI’ DELL’ANGELO:
ORE 8.30 E 11.00 (SOSPESA 18.30)

ITALIA: IL PAESE PIU’ VECCHIO AL
MONDO DOPO IL GIAPPONE…
E se provassimo a fare qualcosa?
Perché devo essere costretta a lavorare invece di
fare la mamma? Molte volte, i problemi economici
in famiglia condizionano la scelta di avere dei figli.
Risultato: crollo delle nascite e invecchiamento
della società e suo inevitabile declino. In questo
tempo si stanno raccogliendo le firme per un’ interessante proposta di Legge di iniziativa popolare,
presentata dal Popolo della Famiglia, che riconoscerebbe il valore della donna madre che accudisce i figli. La proposta, riconoscerebbe un reddito
mensile (cd. REDDITO DI MATERNITÀ) per 8
anni a quelle donne che decidono di dedicarsi
esclusivamente alla cura dei figli. Chi volesse
maggiori informazioni o volesse sottoscrivere la
raccolta firme (presentarsi con carta d’identità),
DOMENICA 28, presso il sagrato della chiesa vi
sarà un banchetto con dei volontari. (INFO:
www.redditodimaternità)

NUOVE

AVVISI

RESTAURO CHIESA

PATRONATO CAF ACLI
Da molti anni la nostra parrocchia ospita un CAF
per le dichiarazioni dei redditi, pratiche pensionistiche ed altre pratiche burocratiche. Da aprile a
metà di giugno l’orario viene allargato oltre che al
mercoledì dalle 8.30 alle 11.30, anche il lunedì
dalle 15.30 alle 18.30.

Cassetta chiesa: € 50
Offerte: € 180
Raccolta domenicale mensile: € 1233,74
Le vacanze sono occasione di ritrovo per le famiglie: approfittate per regalare ai vs. parenti il LIBRO DELLA CHIESA ( a disposizione in sacrestia- € 15 )

RACCOLTA OLIVI
Sono state raccolte € 1260 di offerte (€ 6 in più
dello scorso anno). Ringraziamo la popolazione
per la generosità e soprattutto i ragazzi
dell’Azione Cattolica, degli Scout e di seconda e
terza media per aver risposto alla chiamata e a
essersi messi a servizio. Ringraziamo anche le
volontarie-i (quasi tutte sopra i 70 anni!) che si
sono dati da fare per confezionare i sacchettini.
UNA COMMEDIA CONTRO IL BULLISMO
Sabato 13, i genitori della scuola materna S. Michele e altri ex, si sono esibiti in una bellissima
commedia che propagandava i valori della pazienza, della gioia e della tenerezza contro la prepotenza e l’arroganza. La commedia ha visto anche
il coinvolgimento di alcuni bambini di varia età.
Senza molte parole una valida lezione contro il
bullismo. …sarebbe molto bello riuscire a ripetere
la commedia per tutte le famiglie e i bambini di
Quarto, magari coinvolgendo la scuola elementare del paese…

USCITA PRIMA MEDIA
Sabato 27 aprile, il gruppo di prima media si recherà in pellegrinaggio alla Madonna della Corona
di Spiazzi, sul Lago di Garda. Auguriamo buona
uscita!
MERCATINO MISSIONI
Nell’ambito della festa mostre in piazza, dal 25 al
28 aprile nei locali del patronato, verra’ allestito il
consueto mercatino di cose usate, il cui ricavato
andrà a Marco Zanon e alla sua missione boliviana.
APPUNTAMENTI PRIMA COMUNIONE:
- sabato 27 ore 10.30: prove prima comunione per
gruppo sr. Doralice;
- domenica 28: ritiro con le famiglie a Valvasone
(PN)

SOTTOSCRIZIONE PRO-FAMIGLIA
SIRIANA: RACCOGLIAMO LA QUOTA
DI APRILE (DOPO LA MESSA O IN
CANONICA)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SOSTIENI L’ESTATE
DELLE FAMIGLIE
PRESSO FESTA PRO-LOCO

Domenica 21 aprile: PASQUA DI RESURREZIONE
Lunedì 22 aprile: LUNEDI’ DELL’ANGELO
Giovedì 25 aprile: SAN MARCO

CENA SAPORI DI PRIMAVERA
GIOVEDI’ 2 MAGGIO
Cena a base di prodotti tipici
Solo su prenotazione al 339 7870350
entro il 28 aprile
IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO AI CENTRI
ESTIVI DEL PAESE

Sabato 27 aprile
10:30
15:00

PROVE PRIMA COMUNIONE
PREPARAZIONE BATTESIMI

Domenica 28 aprile: 2^ DI PASQUA – DOMENICA
DELLA DIVINA MISERICORDIA
11.00

Battesimi: Piovesan Edoardo, Ciani
Viola
RITIRO PRIMA COMUNIONE

