
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

23 aprile 
LUNEDI  

ore 8 secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Giuseppe Colombo 

24 aprile 
MARTEDI 

ore 8 Teresa Cogliati 

ore 18 Giancarlo Garavaglia 

25 aprile  
MERCOLEDI 

ore 8 Suor Maria Antonietta Zuccollo 

ore 18 Francesco Colombo 

26 aprile 
GIOVEDI 

ore 8 Suor Giuditta Fumagalli 

ore 18 
Rino Croci, Teresa Anti, Serafino Moretti, Eugenia 
Scaltritti ed Elvira Rotta 

27 aprile 
VENERDI 

ore 8 
Saverio e Giuseppe Dolce, Rosaria Spagnuolo, Con-
cetta Bennici, Tito Gabbana 

ore 18 Marcello Lo Nano 

28 aprile 
SABATO 

ore 8 Carlo Filipassi e Angela Colombo (legato) 

ore 18 
Aldo Santini, Giovanni Fazio e Giuseppina Todaro 
Colombo Annunzio - Amelia Rizzo 

29 aprile 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10  

ore 11.30 Maria Pia Iachini 

ore 15.30 Battesimo di: Thais Beccegato 

ore 18 Giovanni Mandato 
 
 
 
 
 

 

8xMILLE   Anche quanti NON SONO TENUTI alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi (IRPEF) è auspicabile che firmino – tramite il mo-
dello CUD - per la destinazione dell’8xmille, preferendo da credenti la casel-
la della Chiesa Cattolica.  
 

Le apposite buste sono disponibili presso la Cappella dell’Immacolata. 
 

Chi lo desidera può portare in segreteria il documento. La parrocchia provve-
derà a consegnarlo in posta. 
 

 
 
 

IV Domenica di Pasqua 
 

I luoghi dell’anima - 13. La spada 

Chiunque si reca a Roma, varcato il colonnato del Bernini rimane col-
pito dallo splendore della facciata della basilica ma anche dalle due impo-
nenti statue che accolgono i fedeli al suo ingresso. Dal simbolo delle chiavi 
e della spada chiunque può intuire che raffigurano i santi Pietro e Paolo. 

Senza scomodarsi in un lungo viaggio fino alla capitale, fatte le debite 
proporzioni, qualcosa di simile accade anche all’umile pellegrino che var-
ca la soglia della nostra più modesta chiesa. Alzando un poco lo sguardo 
infatti, nelle nicchie in alto tra l’altare e la navata si apprezzano le statue 
dei due celebri apostoli. 

Noi certo ci auguriamo che un giorno (speriamo lontano!) san Pietro 
ci dischiuda le porte della beatitudine eterna destinandoci in qualche sot-
toscala del paradiso; intanto però chiediamo a san Paolo di sostenerci nel 
combattimento della vita.  

Il simbolo della spada non rimanda infatti solo alla modalità del mar-
tirio taccato in sorte all’apostolo delle genti. Più complessivamente il rife-
rimento è allo zelo con cui ha condotto la buona battaglia della fede. La 
scelta del Vangelo, infatti, ha poco da spartire con la comodità di chi ri-
fugge guai e fatiche; la strada della santità conduce piuttosto lungo i per-
corsi di una dura lotta contro quel nemico che siamo noi stessi. 

Non per niente Paolo afferma che l’armatura del cristiano è la spada 
dello Spirito, cioè la Parola di Dio (Ef 6,17). Una spada affilata, a doppio 
taglio, viva ed efficace, che entra (non senza dolore!) in noi e ci costringe 
lungo i sentieri della conversione. 

In proposito conviene ricordare che accogliere questa Parola compor-
ta anche il saper custodire le nostre parole. Nella Bibbia infatti la lingua 
dei malvagi è descritta come una spada insidiosa, mentre quella dei saggi 
è come un balsamo che risana.  

Forse su questo molto avrà da interrogarci il primo papa quando ci 
accoglierà con in mano le chiavi della porta santa!           .\. 
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      Forse, tra i silenzi e le parole di cui è fatta la preghiera, anche di questo 
ci possiamo ricordare mentre guardando le due statue con spada e chiavi 
immaginiamo di essere a Roma, nella Basilica dei santi Pietro e Paolo! 

don Fabio 
 

P.S.  Molto altro della nostra chiesa si presta ad essere visto e commen-
tato. Tuttavia è ora di cambiare argomento. Con domenica prossima 
diamo avvio ad una nuova serie che avrà come titolo…  

 Lascio un indizio: piove molto! 
 

*** AVVISI *** 
 

 Nel numero di “Famiglia cristiana” di questa 
settimana un paio di pagine sono dedicate ad 
un servizio sulla nostra parrocchia. 

 
 
 
 
 

 In sacrestia è in vendita (€ 2,50) l’esortazione di 
papa Francesco “Gaudete et exsultate”: un 
gioioso invito al cammino di santità. 

 
Domenica 29   pomeriggio e sera 

 Uscita con genitori e ragazzi di IV primaria al 
Sacro Monte di Varallo Sesia in preparazione 
alla prima comunione 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sono aperte le ISCRIZIONI  

al Campeggio 2018  Ceresole Reale (TO) 

I turno  (III-V primaria)    8-15 luglio   220,00 € 

II turno  (I-III media)    15-25 luglio   290,00 € 

III turno (ado e 18enni)  25/07-3/8   270,00 € 
 

 i moduli sono disponibili in segreteria e nelle bacheche della chiesa 
 

 
 

 

 

 

Domenica 13 maggio  
 

 

ore 11.30 s. messa per la  

Festa degli anniversari di matrimonio 5° - 10° - 15° - ... 

 ore 12.45 pranzo in oratorio (adulti € 12,00; ragazzi € 8,00) 

               il pranzo è aperto a TUTTI  e non solo ai festeggiati 

 

 ore 15.00 c/o salone dell’oratorio: 

Festival BOLLE DI SAPONE 
 

Le iscrizioni - sia per la celebrazione che per il pranzo - si ricevono in se-
greteria parrocchiale e in sacrestia entro martedì 8 maggio  
 

 

Domenica 6 maggio 
 

Celebrazione della CRESIMA  
per i ragazzi di I media 

 
ore 10.30 I turno  ore 15.30 II turno 

 

Sono sospese le celebrazioni delle ore 10.00 e 11.30 
 

Sono rimandate a domenica 13  

 La raccolta pro oratorio e il tesseramento 

 La raccolta di generi alimentari pro caritas 
 

Oratorio feriale 2018 
 

Sono previste n. 5 settimane di attività da lunedì 11 giugno a 
venerdì 14 luglio. 

Entro la prima decade di maggio saranno disponibili i fogli 
con il programma e le modalità di iscrizione 
 

 Gli adolescenti che intendono offrire il loro servizio come 
animatori sono tenuti a partecipare agli incontri formativi che 
si terranno in oratorio i giovedì sera del mese di maggio. 

 


