
 

         

                                                                                                                                            

 

 

 

 
 

 

  

Carissimi Parrocchiani, Dopo l’intenso periodo quaresimale abbiamo 

vissuto i giorni della Settimana santa e il Triduo pasquale con celebrazioni 

ben partecipate e la collaborazione di tante persone a cui va il nostro 

grazie. Il tempo gioioso della Pasqua si protrae quest’anno fino alla prima 

decade di giugno ed è caratterizzato dalla celebrazione dei sacramenti che 

ci permettono di fare nostra la vittoria di Gesù sul male e sulla morte. 

Celebreremo la Cresima di 32 ragazzi domenica 19  e la prima Comunione 

dei bambini della terza (sono ben 41) la domenica 26 maggio. E’ 

tradizione che nel tempo pasquale si visitino le case per la benedizione 

delle famiglie. Lo faremo soprattutto in forma comunitaria in occasione 

della preghiera del Rosario alle cappelle e nei punti di ritrovo dei vari 

rioni. Invito caldamente a partecipare e a invitare a questa iniziativa 

specialmente coloro che meno frequentano la parrocchia: gli apostoli e 

anche noi abbiamo ricevuto da Gesù l’incarico di annunciare, perché i doni 

di Dio resi evidenti nella risurrezione di Gesù sono proprio per tutti. Il 

gesto della benedizione si unirà così alla preghiera del Rosario nel mese 

dedicato a Maria. Il fondamento è biblico: Maria la troviamo infatti nel 

Cenacolo a pregare insieme ai discepoli di suo Figlio, preparandoli così al 

dono dello Spirito Santo. Il popolo vuole bene alla Madonna e la sua 

presenza dà coraggio in tutte le situazioni e ci aiuta a essere Chiesa anche 

oggi. Vi richiamo infine a mettere la vostra firma per la Chiesa Cattolica 

sulla Dichiarazione dei Redditi che si fa in questo periodo dell’anno. Si 

tratta della facoltà lasciata democraticamente ai cittadini di chiedere allo 

Stato come destinare l’8xMille dei propri contributi. Non costa nulla in più 

alle persone e permette alla Chiesa di sostenere il Clero e tante altre opere 

delle diocesi, parrocchie e cappelle. Se questo sistema venisse a cadere 

toccherebbe alle comunità cristiane accollarsi tutte le spese. La differenza 

può dunque farla la tua firma. In parrocchia possono firmare anche coloro 

che non sono tenuti alla dichiarazione e non ricevono più in casa il 

Certificato Unico (CU). 

LE  VOSTRE  OFFERTE  
Offerte ricevute nel mese                       €.                  3.133,00 

                                                                              ========== 

Riassunto per QUARESIMA di FRATERNITA’ 
Dalla cassetta in Chiesa                                                    €.     567,60   

Offerte per rami d’ulivo                                                     €.     420,00 

Collette di sabato 13/4 e domenica 14/4 + salvadanai     €.     683,51 

                                       Totale versati alla Curia             €.  1.671,11 

 

 

BATTESIMI: 
Domenica 28 aprile :   - GAMBETTA Ryan 

- ALESSO Emma 

- BELTRANDO Michele 

 

 

 

FUNERALI : 
Lunedì 8 aprile – RINAUDO Giacomo, anni 85 

Martedì 9 aprile – BERTOLINO Chiaffredo (Dino)- 

                                                             anni 81 

Martedì 16 aprile – GALLIANO Giulio, anni 83 

Mercoledì 17 aprile –VAI Luciana ved. ALESSO, 

                                                    anni 81 

Lunedì 29 aprile – ANDREIS DELLERBA Isabella, anni 89 

  

Le messe del mese :  
Sabato 4 maggio ore 18,00 Trig. MAERO Giovanna 

     4° ann. GHISOLFI Giovanni 

     5° ann. CUFFARI Pietro 

Lunedì 6 maggio ore 18,00 3° ann. GROSSO Giovanni 

Sabato 11 maggio ore 18,00 Trig. RINAUDO Giacomo 

     4° ann. DALBESIO Adolfo 

     4° ann. COLLE Maria e 

      8° ann. DEMICHELIS Franco 

     5° ann. TORRE Paolo 

     10° ann. QUARANTA Teresa in FICETTI 

Sabato 18 maggio ore 18,00 Trig. GALLIANO Giulio 

     4° ann. DEPETRIS Domenico 

Mercoledì 22 maggio ore 18,00 6° ann. COMBA Maria in SABENA 

Sabato 25 maggio ore 18,00 9° ann. LEPORE Lidia 
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