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17

1

sab

Pasqua 1934: Don Bosco Proclamato Santo

V Dom. di Quaresima Anno A (2/4/1842 *Dom.Savio)
2 

11:30
› Incontro di Formazione Genitori Comunioni
dom

Festa Ragazzi › Ispettoria ICC ‹ PIO XI
3  2 Aprile 2005 › Morte di S. Giovanni Paolo II
lun ◘ La Santa Sede approva le Costituzioni salesiane (1874)


4

mar

 18:30 › Incontro Animatori e Aiuto x Estate Ragazzi

5

mer

6

gio



18:30 › scambio di Auguri Gruppo Rugby

 S. Giovanni B. de La Salle
ven * Primo Venerdì del Mese
* 19:00 › Via Crucis e Riconciliazione (Gr. Cresime)
* 20:30 › Adorazione 1° Ven.Mese/Ven.Quaresima

7
8

sab

9

 19:00 › Concerto violini - STABAT MATER


dom

w
w
w
w
w



Domenica delle Palme

 Giornata mondiale dei giovani - diocesana
09:45 › Benedizione delle Palme
(cortile Palazzo Pontificio) – Processione
10:00 › Santa Messa ragazzi e giovani (S.T.)
10:20 › Benedizione delle Palme
(Piazza quartiere San Paolo) – Processione
10:30 › Santa Messa (San Paolo)
11:30 › Santa Messa (chiesa parrocchiale).
11:30 › Incontro Gruppo Famiglie dell’Oratorio
		
(Pranzo condiviso)

10 w lunedì Santo
lun 10:00 ÷ 12:00 › Visita ai malati ed anziani.
w martedì Santo › ◘ Ricordo Missionario
11 
10:00 ÷ 12:00 › Visita ai malati ed anziani
mar
 17:00 ÷ 19:00 › Confessioni in Parrocchia.
Santo
12 w◘ mercoledì
Don Bosco entra a VALDOCCO (Pasqua 1846)
mer
Giovedì
Santo - Cena del Signore
13 
gio w 09:30 › Santa Messa Crismale (cattedrale Albano)
Concelebrazione di tutti i sacerdoti della Diocesi con il Vescovo

w 18:00 › S. Messa della Cena del Signore,
con il rito della Lavanda dei piedi
(animata dal coro oratoriano)

w segue l’Adorazione all’Altare della Riposizione
(fino alle ore 23:00).

w 21:30 › Adorazione Comunitraria › Guidata

 Venerdì Santo - PASSIONE DEL SIGNORE
ven  18:00 › celebrazione della Passione del Signore,
		
Adorazione della Croce

14



(animata dall’ Accademia musicale Gandolfina)
a seguire Via Crucis in piazza della Libertà .

Per aggiornamenti visita il sito: www.santommasodavillanova.it		

Sabato Santo SOLENNE VEGLIA PASQUALE
sab  17:00 ÷ 19.00 disponibilità per le confessioni
(chiesa parrocchiale)
 22:00 › VEGLIA PASQUALE (Xsa parrocchiale)
		
(animata dal coro parrocchiale).

15

16  DOMENICA PASQUA DI RISURREZIONE
dom w Orario Sante Messe:
8:30; 10;00; 11:30 18:30 (chiesa parrocchiale)
11:30 › S. Messa animata dal Coro dell’Oratorio.
09:30 › (Madonna del Lago)
10:30 › (quartiere San Paolo)
 AUGURI 
 Lunedì fra l’ottava di Pasqua (dell’Angelo)
17 
Stazione S. Pietro in Vaticano
lun
 Oratorio Aperto NO STOP dalle 9:15 alle 23:00
 Martedì fra l’ottava di Pasqua
18 
mar Stazione a S. Paolo fuori delle Mura
 Mercoledì fra l’ottava di Pasqua
19  Stazione a S. Lorenzo fuori delle mura
mer  Elezione di Benedetto XVI - 2005
 Giovedì fra l’ottava di Pasqua
20

Stazione a SS. XII Apostoli
gio  riunione
sacerdoti vicaria
presso la parrocchia di San Giuseppe in Pavona
21  Venerdì fra l’Ottava di Pasqua
ven  Stazione a S. Maria ad Martyres (Pantheon)
22  Sabato fra l’ottava di Pasqua
sab  Stazione a S. Giovanni in Laterano
Albis - II Domenica di PASQUA /A
23  Domenica in“della
Divina Misericordia”
dom
 Stazione a san Pancrazio
 Preghiamo e Ricordiamo Maria Ausiiatrice
24
(Inizio Mese Mariano-Salesiano)
lun
25  San Marco - Evangelista
mar  Festa della Liberazione › Oratorio Aperto FULL T.
26

mer

27

gio

28

ven

◘ Don Filippo Rinaldi è proclamato Beato (29/4/1990)

29  Santa Caterina - Patrono d’Italia
sab  Forum MGS Italia Centrale (29/04÷2/05) / Genova
 Sposalizio di Francesca e Patrizio

30  III Domenica di PASQUA Anno A - San Pio V
dom € 15:30 ÷ 18:30 › incontro del CPAE
(consiglio per gli affari economici della Parrocchia)

presso Parrocchia: natività di M.SS. in Aprilia.
◘ Ricordiamo/Preghiamo Don Bosco
 Forum MGS Italia Centrale (29/04÷2/05) / Genova
segui l’Oratorio su Facebook: Oratorio Castel Gandolfo

la Riflessione del Parroco

PASQUA DI RISURREZIONE
 Che

cosa sarà l’Uomo dopo la

( Gv. 20,1-9)

Morte?

E’ il problema fondamentale dell’esistenza. Il futuro può recuperare l’apparente
fallimento dell’esistenza oppure ratificarne la sua inconsistenza e vanità? Se la vita
presente è tutto, se non c’è speranza oltre la morte, è chiaro che è perso tutto e
definitivamente. Non c’è progetto che possa imporsi, se tutti hanno un termine che
li livella. Il progresso sembra avere uno smacco fatale e definitivo, se si conclude
nel nulla della morte.
L’impegno, il lavoro, la gioia hanno un valore se con essi avviene una nostra realizzazione. Ma se con la morte tutto finisce e noi non possiamo goderne, non possiamo sederci alla mensa per cui ci sacrifichiamo tutta una vita, tutto sembra avere
una inconsistenza radicale. Se il dialogo d’amore con le persone finisce per sempre, l’amore non è più il fulcro della vita dell’uomo, ma semplicemente una cosa
tra le tante. Gesù dà una risposta in diversi passi del vangelo, in particolare quando
i Sadducei gli hanno chiesto il senso di ciò che è per l’uomo essere al mondo.

	Ma

dalle

Parole

passiamo ai

Fatti.

E allora cerchiamo di dare una risposta seguendo il vangelo di Giovanni. Maria
Maddalena con ansia cerca Gesù, pensando che l’abbiano trafugato. Non pensa
alla risurrezione. Gesù invece, come sempre, con tanta pazienza, comprensione,
dolcezza, rincorre l’uomo smarrito nel tempo, deluso dalla storia, provato dal dolore in cammino verso il fallimento. Anche i discepoli avevano vissuto un’avventura
esaltante ed ora il sogno si era infranto. Erano ancora in attesa ma in molti non
c’era la speranza. “Noi speravamo – confessano i discepoli di Emmaus, e invece”…
non si è realizzato nulla. Quando l’attesa non è abitata dalla speranza subentra la
noia, la delusione, il futuro perde lo slancio vitale, la forza propulsiva, e si ripiega
su se stesso, il presente si dilata in uno spessore opaco e risucchia ogni speranza
e tutto affoga nel gorgo di un presente in cui ogni orizzonte di senso si spegne e si
inaridisce. La Maddalena comprese che era il Signore quando lo udì pronunziare
il suo nome. La scena ha il sapore d’una relazione viva e convincente. Pare che
Gesù per farsi conoscere le abbia ricordato il passato. Sentita l’evocazione delle
scene precedenti che avevano Gesù per protagonista Maria credette. Il ricordo del
passato indicava la continuità di Gesù dopo la sua risurrezione. Maria allora si gettò
ai piedi di Gesù. Solo allora sorse in lei la vera fede, scoprì che Gesù è il Signore.
L’alba del giorno del Signore scaturisce proprio dall’oscurità del Venerdì.

	Il Miracolo

in cui la

Croce

diventa

Pasqua

Ogni Eucaristia è il miracolo in cui la croce diventa Pasqua. Gesù è il Vivente, è il
Risorto. Questo è il grido di gioia che fa il giro del mondo, dell’Universo, anche il
cielo e la terra gioiscono perché anch’essi sono in attesa di diventare cieli nuovi e
terra nuova, dopo aver partecipato alle sofferenze e ai gemiti dell’Universo.
Buona e santa Pasqua a tutti!
								
Il Parroco
								 Don Pietro Diletti

