
 

PA S S A PA R O L A  
02 Maggio 2021  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  
VENERDÌ GV 12,44-50 
SABATO                    GV     13,12A.16-20 
 AT     26,1-23   

DOMENICA 09/05        1COR 15,3-11  
  GV    15,26 - 16,4 

LITURGIA DELLE ORE: I SETTIMANA 

LUNEDÌ 03/05 GV         14,1-14 

MARTEDÌ  GV         10,31-42 

MERCOLEDÌ  GV         12,20-28 

GIOVEDÌ  GV         12,37-43 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

 DOMENICA 02 MAGGIO: 

 GIORNATA NAZIONALE dell’8 per MILLE alla 
Chiesa cattolica; 

 Alla messa delle 18 saranno presenti le coppie 
dei FIDANZATI a conclusione del loro 
cammino in preparazione al MATRIMONIO. 

 LUNEDÌ 03:  

: Ore: 20,10 Rosario in Ch. Parr.     
segue alle 20,30 la Messa. 

 MARTEDÌ 04:  

 Ore: 20,30: Redazione del notiziario 
“COMUNITA’” 

 MERCOLEDÌ 05:  
 Ore 20,30: Rosario in CHIESA 
ANTICA 

 GIOVEDÌ  06:  
 Ore: 20,10 Rosario in Ch. Parr.  
segue alle 20,30 la Messa. 

 VENERDÌ  07: Primo venerdì del mese  

 Riprendiamo la STRAORDINARIA PREGHIERA DI 

ADORAZIONE DELL’EUCARESTIA secondo le 
nostre usanze e cioè: 

 Oltre alla Messa del mattino, ce n’è una 
anche alle 20,45. Dopo le messe è proposto 
un momento libero e personale di 
Adorazione Eucaristica; 

 ciascuno ne approfitti secondo le sue 
possibilità e la sua sensibilità. Al mattino 
l’adorazione è fino alle 10; a sera rispettando 
il “coprifuoco”. E’ possibile entrare in chiesa 
e uscire quando si vuole. 

 SABATO 08:  

 Ore 17.40: Rosario in Ch. Parr. 
segue la Messa.  

 DOMENICA 09 MAGGIO:  

 Alla Ore 10 e 11,30: PRIMA COMUNIONE 
(Primo turno) 

GIORNATA dell’ 8xMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

Ricordati anzitutto che, firmando l’ 8XMILLE, NON PAGHI TASSE IN PIU’, ma, con la tua FIRMA, deciderai a 
chi andrà l’ 8 x mille delle tasse incassate ogni anno dallo Stato italiano.  

Firmando per la CHIESA CATTOLICA, contribuisci a tante opere di bene. 

INFORMIAMOCI BENE 

Nei tabelloni alle porte della chiesa, ci sono le schede INFORMATIVE 

Contrariamente a quanto sostenuto da molti, la Chiesa non è ricca, ma vive delle offerte fatte dai suoi fedeli. L’ 8 x mille è un 
gesto importante che non costa nulla di più da parte del contribuente. La firma la si appone nell’apposita casella presente nei 
vari modelli per la denuncia dei redditi. La destinazione dei fondi 8 x mille va a sostenere tante situazioni di bisogni di tutti i tipi. 

MESE DI MAGGIO: “PASSEGGIATA SERALE “ CON PREGHIERA ALLA MADONNA 

                     Gli Appuntamenti: 

 Prima delle messe serali, in Chiesa Parrocchiale, cioè: 
Al lunedì e giovedì: ore 20,10 Rosario. Segue Messa 
Al sabato : ore 17,40 Rosario. Segue Messa 

      Altri appuntamenti nelle chiese sussidiarie: 
Mercoledì 5  ore 20,30 in Chiesa Antica 
Mercoledì 12 ore 20,30 presso Centro Anziani (Baggina) 
Mercoledì 19 ore 20,30 in Chiesa S. Pietro (Cascinette) 

Mese di maggio 

Mese di maggio 

Mese di maggio 

Mese di maggio 



Chi sa dire “vado io”. Vivere e morire per i poveri sulle Ande 

«La felicità non consiste nell’accumulare ricchezze, ma nel 
regalarle e condividerle: un gesto, un sorriso, un aiuto agli 
altri». Sembrerebbe una frase da Baci Perugina. Se non fosse 
che Nadia De Munari, la volontaria vicentina, di Schio, uccisa 
a Chimbote nei giorni scorsi, quelle parole – dette a una radio 
peruviana tempo fa – le ha rese carne. Vita vissuta. Dei suoi 
50 anni, più di metà li ha passati a servizio dei poveri. All’inizio 
l’Ecuador, poi le Ande peruviane, al cospetto della magnifica 
Cordillera Blanca. L’ultima stagione della vita l’ha spesa in 
quella strana città, Chimbote, (…)Accogliendo un grido d’aiuto 
del vescovo Bambaren, il fondatore dell’Operazione Mato 
Grosso (Omg), padre Ugo de Censi, anni fa aveva deciso di 
organizzare lì una presenza. Ci voleva un responsabile, e 
nessuno si fece avanti. Finché Nadia disse a padre Ugo: «Se 
vuoi, vado io». Quel «Vado io» è nel Dna dell’Omg. Significa 
rifiuto dell’analisi teorica a vantaggio delle maniche 
rimboccate, significa non attendere le condizioni più propizie 
(che per gli indecisi non arriveranno mai), in favore di un 
impegno in prima persona.(…) A partire da sabato, le centinaia 
di volontari dell’Omg disseminati in America Latina 
aggiungeranno il nome di Nadia alla preghiera quotidiana, 
rivolta ai «martiri della carità» Daniele Badiali e Giulio Rocca, 
quest’ultimo ucciso dai terroristi di Sendero Luminoso nel 
1992.(…) Proprio Giulio, ha lasciato lettere che riecheggiano le 
parole di Nadia: «Dare via! Dare ai poveri, aiutare gli altri, 
dando prima le nostre cose e il nostro tempo, poi sempre di 
più, fino a dare tutto, ma proprio tutto, fino a darsi 
completamente. Che vuol dire lasciarsi mettere in Croce». È il 
vocabolario della carità e della giustizia, che i volontari 
dell’Operazione Mato Grosso imparano con l’esempio più che 
con le parole. Spesso ho sentito definire «esagerata» la 
passione per i poveri che li muove. Sì, è esagerata. (…) 
Quando disse il suo 'sì', Nadia era a Chambara, sulle Ande: 
aveva il 'suo' asilo e le 'sue' maestre. Avrebbe potuto farseli 
bastare. Si è presa in carico sei asili là, nelle baraccopoli di 
Chimbote chiamate «invasioni», buttandosi nella nuova 
avventura con entusiasmo. Non per sete di gloria o voglia di 
strafare. Semmai, per il desiderio profondo e bruciante di 
spendersi. Totalmente. Senza calcoli, senza riserve. 
Nonostante i propri, inevitabili limiti. Nonostante la carità possa 
dare fastidio ai potenti e a chi detiene il monopolio della 
violenza. «Siamo in un campo minato», racconta un volontario 
dal Perù. Oggi il dolore è un’onda che pare uno tsunami. I 
dubbi affollano la mente, gli interrogativi assediano il cuore. 
Perché? Perché un innocente deve morire, mentre dà tutta se 
stessa per gli ultimi? (…) Ma le parole di Nadia continuano a 
risuonare: « Aiutiamoci a essere contenti in un mondo dove 
pochi lo sono » 

Gerolamo Fazzini Avvenire  27 aprile 2021 

UN MARE DI VERGOGNA CHE RESTA GOLGOTA 

Il grido dolente del Papa, il silenzio dei governanti 
« È il tempo della vergogna », come papa Francesco ha 
scandito con amarezza dalla finestra dell’Angelus 
domenicale, esprimendo tutto il suo dolore per gli innocenti 
annegati nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Questa ennesima 
tragedia non è stata neanche più di tanto evidenziata dai 
mass media, alcuni l’hanno 'vista' per qualche ora, dopo che 
'Avvenire' l’aveva annunciata e denunciata in solitudine, ma 
già ieri non l’hanno più fatta vedere tenendo lontano dalle 
prime pagine anche la voce del Papa. E questa vasta 
indifferenza è aggravata dal silenzio assordante dei 
governanti europei. Per non parlare di quelli del continente 
africano(…). Sapere e fingere di ignorare rende correi di una 
insopportabile ingiustizia che è sotto gli occhi di tutti.(…) 
Individui con un nome e cognome, ridotti a numeri, crocifissi e 
condannato all’oblio anche da un’opinione pubblica 
massicciamente anestetizzata da una velenosa propaganda 
d’odio, dallo sconcertante ritorno di forme di razzismo che 
speravamo definitivamente sepolte tra le ignominie della 
storia (…)L’uomo che non vuole cambiare il suo cuore volge 
lo sguardo dal lato opposto, si rifiuta di vedere quei piccoli 
inabissarsi. Così rimuove il fastidioso 'sospetto' che 
siano identici per dignità, valore e diritti ai propri figlioletti al 
sicuro sotto le coperte di un benessere dato per scontato e 
che  rende sordi all’altrui grido di aiuto. Ecco la vergogna che 
Francesco denuda alle nostre coscienze: nessuno che si dica 
cristiano può sentirsi autorizzato a negare soccorso e carità a 
chi gli tende la mano. Nel 2021, con le enormi possibilità 
messe a disposizione dalla tecnologia è scandaloso che per 
due giorni si assista inermi alla lenta agonia di un gruppo di 
disperati che implora salvezza e che gli allarmi delle Ong (…) 
ricevano solo cortese, ma inutile e gelido riscontro. Politici di 
ogni colore e nazionalità – con davvero poche e davvero 
meritorie eccezioni – come risposta hanno sempre e soltanto 
il silenzio, la vaghezza o l’aperta viltà di rilanciare 
continuamente la palla di una polemica sterile e opportunista, 
trasformata in una occasione di (vero o presunto) tornaconto 
elettorale (…) Non c’è nulla di più colpevole che complicare 
una situazione per renderla irrisolvibile. Se ne ricordino gli 
'statisti' del Vecchio Continente che prima o poi dovranno 
rispondere alla storia e alle coscienze. Ma oltre gli abissi che 
custodiscono i poveri resti degli invisibili c’è la giustizia divina 
a cui tutti saremo sottoposti. 

Aldo Buonaiuto Sacerdote, Avvenire  27.04.21 

S P A Z I O  D E G L I  O R A T O R I  

 

 

  

 

 

 
 

PRIME SANTE COMUNIONI 
PREPARAZIONE E CONFESSIONI ALLA PRIMA COMUNIONE (Primo gruppo che celebrerà i sacramenti) Sabato 8 Maggio ore 14:30 in CHIESA 
INCONTRO GENITORI del Primo gruppo che celebrerà i sacramenti e POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI Sabato 8 Maggio ore 15:45 in CHIESA 

ORATORIO ESTIVO 2021  SPECIALE CORSO ANIMATORI  (aperto ai ragazzi e le ragazze dalla 1° alla 5° superiore)  

Ricordiamo che per poter essere animatori è necessario prepararsi con responsabilità ed evitare l'improvvisazione. Il corso è 
necessario per poter fare gli animatori!  

DATE:  3 Maggio ore 20:30 3° Incontro; 10/05 ore 20:30 4° Incontro; 17/05 ore 20:30 5° Incontro ; 24/05 ore 20:30 6° Incontro.  

Invitiamo tutta la comunità a riflettere che se possiamo sperare che i protocolli non saranno più vincolanti dell'estate scorsa, nello stesso 
momento, come l'anno scorso, sarà importante la presenza degli adulti volontari. 

Un appello di generosità!!!  Chiediamo aiuto agli adulti che potranno dedicare anche solo il più piccolo turno per l'oratorio Estivo! 
Coloro che desiderano contribuire donando il loro tempo potranno mettersi in contatto con don Nicola o le Suore.. 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DELL’ORATORIO: Martedì 4 maggio ore 20.30.     

INIZIAZIONE CRISTIANA  

CATECHISMO IN OMI 

Martedì 4 maggio ore 17.00:  4° Anno; 

Mercoledì 5 maggio ore 17.00:  3° Anno; 

Giovedì 6 maggio ore 20:30 Rosario in OSL per i genitori e 
i ragazzi del 2° Anno di catechismo. 

PASTORALE GIOVANILE 

1°2° MEDIA - INCONTRI: Venerdì 7 MAGGIO ore 18.00 in OSL; 

GIOCHI INSIEME: Domenica 9 Maggio dalle 15 alle 17 in OSL; 

3° MEDIA  -  Venerdì 7 MAGGIO ore 18.30 in OMI; 

GIOCHI INSIEME: Domenica 9 Maggio dalle 17:30 in OSL; 

ADOLESCENTI :  preparazione dell'ORATORIO ESTIVO 
2021: Domenica 9 Maggio dalle 17:30 in OSL. 

GIOVANI : sabato 8 e 22 maggio ore 18:30: CATECHESI  

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/peru-nadia-non-ce-l-ha-fatta-morta-la-missionaria-vicentina
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/peru-nadia-non-ce-l-ha-fatta-morta-la-missionaria-vicentina
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/peru-nadia-non-ce-l-ha-fatta-morta-la-missionaria-vicentina

