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INCONTRI di
FORMAZIONE
CRISTIANA
Martedì 5 Aprile
* ore 18,05 / 19,30
Salone Oratorio
Catechesi x Tutti
con il Metodo di
lettura e preghiera
della Sacra Scrittura
“LECTIO DIVINA”

D

entro la luce del giorno cerchiamo tutti un'altra luce, come il cieco
dalla nascita che scopre progressivamente la verità di Gesù: è un
profeta, è il figlio dell'Uomo, è il Signore. Come lui, abbiamo bisogno di fede visibile e vigorosa, di fede che sia pane, che sia visione nuova delle
cose. Gesù, dopo un gesto iniziale carico di simboli e di tenerezza, scompare, laL’incontro è aperto a tutti.
sciando la scena alla dialettica degli altri, tutti a difendersi, ad attaccare, a parlare
Non dimenticare di portasenza sosta e senza gioia. E nessuno che provi pena per gli occhi vuoti del cieco;
re la Bibbia e la penna.
nessuno che si entusiasmi per i nuovi occhi illuminati. Gesù non ci sta, non ha nulla da spartire con un
mondo fatto di parole e di teorie. Egli è la
«compassione», non la spiegazione. Esattamente
ciò che cerca la muta speranza del cieco: mani che lo
tocchino, e qualcuno che sugli occhi spenti metta
qualcosa di proprio, come quella piccola liturgia di
mani, di fango, di saliva, di cura, che Gesù celebra.
Cerca partecipazione, non spiegazione. Invece i
farisei hanno edificato un mondo di parole e di sofismi, che non sa più ascoltare la vita. È un mondo cieco, dove coloro che si
dicono sapienti non sanCOMITATO STELLA MARIS
•
Il Comitato di Stella Maris inizia questo Lunedì la Questua per il no più parlare alla spepaese, al fine di preparare nel miglior modo possibile la Festa di ranza. Burocrati delle
regole e analfabeti del
quest’anno in onore della Madonna Stella Maris (15/16/17 luglio)
cuore. Infatti nelle paro* Sabato 9 Aprile 2011: alle ore 19,30 Incontro del Comitato le dei farisei il termine
nella Chiesa di Stella Maris. Quanti volessero partecipare, coinvolgendosi più ricorrente è peccacon disponibilità, alla preparazione sono invitati a partecipare!
to: «noi sappiamo che
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quest'uomo è un peccaPer L’ANIMAZIONE
tore»; «sei nato tutto nei
Liturgica della
peccati e vuoi insegnare
SANTA MESSA
a noi?». Prima ancora i
delle ore 11,00:
discepoli avevano chiesto: «chi ha peccato?
•
3 Aprile: 4°
Lui o i suoi genitori?».
Quaresima
La loro è una religione
•
gruppo “AMICI
immiserita a questioni
di GESU’ (4°
di peccato. E il peccato
elementare)
è innalzato a teoria che
spiega il mondo e inter•
10 Aprile: 5°
preta la realtà. E perfino
Quaresima
l'agire di Dio. Ma il pec- gruppo
cato non è rivelatore,
“ZACCHEO”
rende ciechi, davanti
(4° elementare)
all'uomo e davanti a
Dio. E Gesù capovolge immediatamente questa mentalità: l'uomo non coincide con il suo peccato, ma il
bene possibile. E non parlerà di peccato se non per
dire che è perdonato; e per assicurare che Dio non
spreca la sua eternità in castighi, che non può essere appiattito sul nostro moralismo. Egli è compassione, futuro, approccio ardente, mano viva che
tocca il cuore e lo apre, porta luce e fa nascere.
Egli vive per me e dalle sue mani la vita fluisce
per me, come fiume e come sole, gioiosa, inarrestabile, eterna.

MARTEDI’ 5 APRILE 2011
dalle ore 18,05 alle 19,30
Incontro di Formazione Cristiana -

Catechesi x tutti … Lectio divina

VIA CRUCIS
VENERDI’ ore 17,00 Chiesa San Giorgio

6 - 13 GIUGNO 2011

LUNEDI’ 4 APRILE
* Ore 18,00 Incontro Pellegrini
del Viaggio di Giugno…
(Pavia, Milano, Padova, Trentino)
in Oratorio San Giorgio

Presentazione Programma definitivo:
Iscrizioni e ritiro prime quote
www.parrocchiastellamaris.it
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ALCUNE DATE IMPORTANTI:
* Giovedì 14 Aprile: Celebrazioni della 1°Confessione
*
PREGHIAMO
PER LA PACE

del Gruppo di Catechesi “Betania” (3° Elem.)
Sabato 16 Aprile: Celebrazioni della prima Confessione
del Gruppo di Catechesi “Principe d’Egitto” (3° Elem.)

- Domenica 24 Aprile: Pasqua
- Domenica 22 maggio: Festa di 1° Comunione:
- Domenica 29 Maggio: Festa di San Giorgio
* Festa di San Silverio: 20 giugno
* Festa di Stella Maris: Domenica 17 Luglio
* Cresime: domenica 18 settembre
DURANTE LA SANTA MESSA DI GIOVEDI’ SANTO , 21 APRILE,
VERRANNO RACCOLTE LE OFFERTE DI CARITA’ PER LA
COSTA D’AVORIO. I FRUTTI DEI NOSTRI DIGIUNI E SACRIFICI
PER UNA QUARESIMA DI FRATERNITA’ E CARITA’ !

“Pressante appello” del Papa
per la pace in Costa d'Avorio
Proseguono i combattimenti in
seguito delle elezioni presidenziali
CITTA' DEL VATICANO

B

enedetto XVI ha rivolto un “pressante appello” affinché si ristabilisca l'ordine in Costa d'Avorio, Paese
travagliato dagli scontri seguiti alle elezioni presidenziali.
“Da molto tempo, il mio pensiero si rivolge spesso alle popolazioni della Costa d'Avorio, afflitte da dolorose lotte interne e gravi tensioni sociali e politiche. Mentre esprimo la mia vicinanza a tutti
coloro che hanno perso una persona cara e sono vittime di violenza, lancio un pressante appello perché
si intraprenda al più presto un processo di dialogo costruttivo per il bene comune”.
In Costa d'Avorio si stanno affrontando le forze repubblicane, ex ribelli che sostengono il Presidente eletto
Alassane Ouattara, riconosciuto dalla comunità internazionale, e le forze di sicurezza, rimaste fedeli al Presidente uscente, Laurant Gbagbo, che non riconosce la vittoria di Ouattara al ballottaggio presidenziale del novembre scorso. La “drammatica opposizione” che si vive nel Paese, ha sottolineato il Pontefice, “rende
più urgente il ripristino del rispetto e della convivenza pacifica”. “Nessuno sforzo deve essere risparmiato”. “Con questi sentimenti, ho deciso di inviare in questo nobile Paese il Cardinale Peter Kodwo Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio 'Giustizia e Pace' al fine di esprimere la mia solidarietà e quella della Chiesa universale alle vittime del conflitto e promuovere la riconciliazione e la pace”, ha aggiunto. Le parole del Pontefice sono state accolte con grande gioia dalla Chiesa in Costa d'Avorio. “Siamo felici
per le parole del Santo Padre e lo ringraziamo per questo. Speriamo che la sua voce sia ascoltata”, ha confessato all'agenzia vaticana Fides monsignor Jean-Pierre Kutwa, Arcivescovo di Abidjan.
Il presule ha ammesso che la “situazione umanitaria è fuori controllo” e che “vi sono migliaia e migliaia di
sfollati provocati dai combattimenti”. Monsignor Gaspard Béby Gnéba, Vescovo di Man, nella zona occidentale del Paese, ha detto a Fides che le condizioni della popolazione, “che erano già drammatiche, si sono
aggravate”.
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IV° SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
* ore 10,30 Incontro Ministranti
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
e gruppo Animazione Liturgica
e Canto
4° di Quaresima S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

3

Int. Def.: * Gaudiosa e Giuseppe Piras

APRILE

* ore 18,00 S. Rosario

4
5

LUNEDI’

6

.

7
8

* ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)

- Confessioni: Ore 17,30

Int. Def.: * Salvatore Catte

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)

* Ore 16,00 Catechismo

Ore 18,00 Incontro Pellegrini Viaggio * ore 16,30 - 17,30 Incontro Giugno… in Oratorio San Giorgio
Attività (ACR
* ore 17,00 S. Rosario

MARTEDI’

•

Int. Def.: * Gonaria, Luigina, Simona,
Francesco, Antonietta Meloni
Con la preghiera delle Lodi

MERCOLEDI’

•

* Catechismo - Ore 15,30

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

Confessioni: Ore 17,00

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

(La mattina don Giorgio è a Urzulei
per le Quarantore)

Int. Def.: * Anime del Purgatorio
•

* Ore 17,00 Esposizione
Del Santissimo Sacramento

- ore 17,00

“VIA

“Astinenza dalle Carni”

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

CRUCIS”

Int. Def.: * Corrias Luciano

9
ore 18,00
S. Rosario

10
APRILE

SABATO
Corso Sposi
Santa Maria Navarrese
Ore 19,00 - 6° Incontro
* ore 11,30 Battesimo
di Riccardo Loddo

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)

CATECHISMO

Int. Def .: * Gianluigi Toxiri

* ORE 19,30 INCONTRO COMITATO

STELLA MARIS

•

Dalle 15,30: 1° turno

•

Dalle 16,30: 2° turno

APERTO A TUTTI ! (E’ necessario
l’impegno e la partecipazione di tanti)

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
: ore 11,00 (S. Giorgio)
5° di Quaresima S. Messa
Int. Def.: * Luigina e def. Fam Corrias

DOMENICA
* ore 18,00 S. Rosario

Catechismo della 2° Media,
Gruppo Stella - Ore 15,00

Ore 17,30 S. Rosario

ore 20,30 - (S. Cuore)

VENERDI’

•

* Incontro di preghiera con Il Gruppo
Int. Def.: * Edegardo, Lucia Sanna,
del Rinnovamen. nello Spirito Santo
Edo, Francesco
(Chiesetta S. Cuore) ore 18,30

GIOVEDI’
*Adorazione
Sacramentale Eucaristica

ore 18,05 Incontro
di Catechesi
per tutti

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)

1° Elementare
(Gruppo Betlemme)

2° Media

Int. Def.: * Pinuccia Pili, Eleonora, Giovanni Gruppo “Arca dell’Alleanza”

* ore 10,30 Incontro Ministranti
e gruppo Animazione Liturgica
e Canto
* ore 12,00 Battesimo di Martina

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Giuseppe e Romana Bovi

D’Amico

- Confessioni: Ore 17,30

