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Don Ezio parroco

E

Aprile. Si chiama così perché un tempo era il
mese che apriva l'anno con la primavera e presso il
popolo ebraico con la Pasqua. L'accompagnava la
certezza che non si può vivere il presente senza render
vivo, fare memoria del passato segnato dall'evento di
irruzione di Dio nella storia per rendere libero,
perché rimanesse libero, il suo popolo. Quell'evento
era garante anche del futuro e dunque della certa
speranza che Dio non tarderà a rinnovare la sua
alleanza. È il filo messianico che allinea ogni avvenimento verso un compimento, una pienezza che noi
cristiani riconosciamo nella Pasqua di Gesù.
Il mese di aprile quest'anno è tutto scandito
dal tempo Pasquale e, di settimana in settimana, di
domenica in domenica, siamo chiamati alla gioia di
vivere le primizie del tempo nuovo. Sarà l'evangelista
Giovanni ad accompagnarci all'incontro con il
Risorto che ci farà portatori di pace, lievito da
immettere nel cuore risanato e perdonato, nella famiglia in cui ci ha posti, nella comunità
di cui siamo commensali, nella società con le sue contraddizioni e sconfitte. Sarà con il
Risorto che dovremo rispondere alla domanda: mi ami tu? Sei disposto a condividere e a
seguirmi nella missione di essere bella e buona notizia nel tuo quotidiano?
È a partire da Lui che è nata la Chiesa, fiume che ha la sorgente dal suo cuore, dalla
Croce e dal sepolcro vuoto. Chiesa che ascolta la sua voce, si sa conosciuta perché sposa.
Luogo sicuro perché nessuno può strapparci dal suo amore. È dalla fede in Lui, il Cristo
risorto, che prendiamo distanza dalla tradizione del venir meno o tradire e alla sua Mensa
domenicale poniamo in profondità la sua parola: "Come io ho amato voi, così amatevi gli
uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli".
"Tutti", dice Gesù. Anche quelli che hanno giudicato superfluo, oggi, essere dei
suoi. Anche coloro che, venendo tra noi da altre fedi, culture… spesso sospinti dall'orrore
di una perdita totale della dignità dell'uomo e dei suoi diritti, ci guardano e cercano se il
Vangelo che ci ha generato è anche radice di ogni comportamento di giustizia e di umanesimo. Tutti. Anche quelli che stanno sulla soglia della Chiesa e hanno conservato unicamente la critica per chi sta dentro e con la diffidenza verso chi non si riconosce più nella
Chiesa del Signore.
Chissà che non sia l'anno buono perché "aprile" apra anche per noi (più che un
anno) il cuore, una libertà liberata dalla paura, la mente perché ritorni a cercare per non
rimpicciolirsi in evaporanti certezze. Se la Pasqua sarà stata "passaggio" concreto con il
Cristo Risorto, la terra può ritornare giardino e il giardino primizia del Paradiso.
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lungo la via gli insegnamenti delle Scritture ma lo
hanno riconosciuto solamente nello spezzare il pane e
nella comunione con Lui.
La fede è quindi incontro, come lo è stato per i
discepoli. Ridurla a semplice lezione o istruzione è
rimanere fermi ad una intuizione che fa ardere il cuore
di passione, ma che non porta alla bellezza e alla gioia
dell'amare fino in fondo che nasce dall'aver fatto
esperienza del Risorto. È perciò desiderio e compito
nostro, di don Ezio e di tutta la comunità invitare
anche quest'anno negli incontri di catechesi ospiti che
diano testimonianza di come quell'amore ha dato
forma alla loro vita e di come si traduce ogni giorno
nella vita di famiglia, nella propria professione, nella
società civile, nella comunità cristiana, nelle varie età
della vita. La domenica mattina avremo un momento
in cui trovarci insieme, catechisti, sacerdote, genitori e
famiglie del CPP, per tracciare il cammino di catechesi
esperienziale del prossimo anno. Tra i tanti che
vorranno farsi avanti, ci piace pensare che anche a voi
genitori sia suscitato il desiderio di essere tra i primi
testimoni.
Le preiscrizioni al campo, dunque, sono
aperte! Tutti i dettagli necessari vi saranno forniti dai
referenti dei gruppi nelle prossime settimane. Nel
frattempo, carissimi ragazzi e genitori, vogliamo
inviarvi i nostri auguri di una buona Pasqua, ricordarvi che avete un posto assicurato nelle nostre preghiere e
che vi vogliamo bene!
Con affetto,
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Cari ragazzi, genitori e famiglie della comunità dell'Annunziata, abbiamo preso in prestito per
questo mese la quarta pagina del supplemento del
bollettino per lasciarvi un invito che noi reputiamo
importante. In breve: riguarda la preiscrizione al
campo di Susa del prossimo Anno Pastorale.
Il luogo. Lo conosciamo già: villa S. Pietro.
Qui siamo stati ospitati l'anno scorso e l'anno prima
ancora. Lo consideriamo ormai una seconda casa,
anche perché ad accoglierci sarà la cara suor Bibiana,
che era di casa qui all'Annunziata e per tanti anni ha
vissuto con noi la Messa domenicale. Ogni tanto ci
chiede, con un po' di nostalgia, notizie della parrocchia. E noi, anche quest'anno, porteremo un po' di
Annunziata da lei: ci faremo volentieri messaggeri e
portatori delle preghiere e dei saluti da parte di tutti e
siamo certi che anche questa volta avrà un occhio di
riguardo verso i suoi speciali ospiti.
La data. Anche questa la conosciamo già.
Sono i giorni 9, 10, 11 Settembre. È vero, manca
ancora un po' ma, come in ogni famiglia, gli appuntamenti importanti sono cerchiati in rosso sul calendario
con largo anticipo. Questo perché possiate avere il
tempo di parlarne e organizzarvi per non rischiare di
prendere impegni in quel periodo. E in secondo luogo
(e ci rivolgiamo soprattutto a voi, ragazzi) perché
possiate mettere nel vostro salvadanaio, già fin d'ora e
poco per volta, una quota che permetta di arrivare alla
data di partenza con l'animo sereno (specialmente di
papà e mamma) perché l'impegno è stato desiderato e
onorato fin dall'inizio.
Il programma. Venerdì e sabato per i ragazzi,
domenica per le famiglie e il Consiglio Pastorale
Parrocchiale. È il campo il momento in cui gettare le
basi (seminare!) per un nuovo anno, in cui ci riuniamo
attorno al Signore come comunità cristiana, variegata
sì per età, esperienze e storie diverse, differenti carismi,
ma orientata verso una unica Meta e con un cammino
comune. Lo stesso che nel giorno di Pasqua ha portato
di corsa verso il sepolcro i due discepoli: Pietro, il
garante della fede, e Giovanni, simbolo dell'amore che
affretta il passo. La pietra sulla tomba che condannava
l'uomo ad una inevitabile e perenne morte è stata
rotolata via. Il Signore non era lì, ma ha lasciato e ci
lascia spazio per incontrarlo già qui ed ora. I discepoli
di Emmaus lo hanno intuito mentre ascoltavano
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CAMPO DI SUSA 2016: C’È POSTA PER VOI!
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Dal 24 Marzo
sono riaperti i
Giardini Reali

Primo Venerdì del Mese “La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo” (Sal. 117)

IV Settimana del Salterio “Acclamate il Signore, voi tutti della terra” (Sal. 99)

Ore 18 S. Messa

IV Domenica di Pasqua, anno C
Ore 9 Unità Didattica Catechiste e Animatori (4/4)

“Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi” (Sal. 117)

“Servite il Signore nella gioia” (Sal. 99)

“Presentatevi a Lui con esultanza” (Sal. 99)

II Domenica di Pasqua, anno C
Ore 9 Iniziazione Cristiana primo anno
“Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre»” (Sal. 117)

“Riconoscete che solo il Signore è Dio” (Sal. 99)

Annunciazione del Signore
Ore 18 S. Messa
“Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!” (Sal. 117)

“Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo” (Sal. 99)

Ore 9 e ore 16 Esercizi Spirituali sulla Misericordia

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

“Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!” (Sal. 117)

“Buono è il Signore” (Sal. 99)

Ore 9 e ore 16 Esercizi Spirituali sulla Misericordia
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore” (Sal. 117)

“Il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione” (Sal. 99)

Ore 9 e ore 16 Esercizi Spirituali sulla Misericordia
Dalle ore 10 alle 11 Adorazione Eucaristica Ore 18 S. Messa conclusiva

Ore 17 Inizia il corso di preparazione Adulti alla Cresima (1/5)

“Vi benediciamo dalla casa del Signore” (Sal. 117)

I Settimana del Salterio “Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore” (Sal. 144)

V Domenica di Pasqua, anno C
“Il Signore è Dio, egli ci illumina” (Sal. 117)

“Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature” (Sal. 144)

Raccolta Caritas dei generi alimentari segnalati sulla bacheca in fondo chiesa

S. Marco
Festa civile

III Settimana del Salterio “Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato” (Sal. 29)

“Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli” (Sal. 144)

III Dom. di Pasqua, anno C Ore 9 Corso Prematrimoniale con don Ezio (2/5)
Ore 10 Coordinamento Caritas e raccolta generi alimentari

Ore 15 Volontariato Vincenziano

“Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa” (Sal. 29)

“Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza” (Sal. 144)

Ore 16,30 Incontro formativo Adulti con don Ezio sulle Opere di Misericordia (6/6)
“Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo” (Sal. 29)

“Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno” (Sal. 144)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
“La sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita” (Sal. 29)

“Il tuo regno è un regno eterno” (Sal. 144)

Ore 10,30 UP Clero
Ore 17 Incontro della Confraternita: Enciclica Laudato si’

S. Caterina da Siena, Patrona d’Italia

“Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia” (Sal. 29)

“Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni” (Sal. 144)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (2/5)
Ore 18 Gruppo Pastorale per la Famiglia (4/5)

“Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto!” (Sal. 29)
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Ore 16 Battesimi

Ore 17,30 Inizia il Corso Prematrimoniale (1/5)
II Settimana del Salterio “Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo!” (Sal. 117)
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Ore 15 Invito alla preghiera
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“Hai mutato il mio lamento in danza. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre” (Sal. 29)

Ore 15 Catechesi Battesimale
Ore 17 Corso Prematrimoniale (3/5)
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