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Cari fratelli e sorelle,
mai come in questo anno giubilare siamo chiamati a
celebrare con inedita gioia la Domenica della
Misericordia. Il 30 aprile del 2000, Giovanni Paolo II
ha canonizzato suor Faustina Kowalska, testimone e
messaggera dell´amore misericordioso del Signore,
istituendo questa nuova festa che risponde alle necessità
più vive degli uomini e delle donne del terzo millennio.
Facciamo nostra l´esclamazione del Salmista, che
abbiamo cantato nel Salmo responsoriale: «Rendete
grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per
sempre». Il vangelo di oggi ci aiuta a cogliere appieno
il senso e il valore di questo dono. L´evangelista
Giovanni ci fa come condividere l´emozione provata
dagli Apostoli nell´incontro con Cristo dopo la sua
resurrezione. La nostra attenzione si sofferma sul gesto
del Maestro, che trasmette ai discepoli timorosi e
stupefatti la missione di essere ministri della divina
Misericordia: «Come il Padre ha mandato me anch´io
mando voi». Un mandato che evoca un’espressione
preziosa di Gesù: «Come il Padre ha amato me,
anch’io ho amato voi». Quasi a dire che la missione
scaturisce dall’esperienza d’amore propria
dell’apostolo. Gesù è sacramento del Padre, la Chiesa è
sacramento di Gesù. È una identica missione che parte
dal Padre, passa in Gesù e si dilata attraverso la
Chiesa. Affido a Gesù Buon Pastore ogni famiglia della
nostra comunità parrocchiale, in particolare quanti
attraversano momenti di difficoltà e soffrono nel corpo
e nello spirito. Ricordate me e i miei confratelli nelle
vostre preghiere.
_____________________________

don Vincenzo Marras

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
Il 3 aprile, prima domenica del mese, promuoviamo
la raccolta per la Caritas parrocchiale (offerte e viveri
non deperibili). Il Centro di Ascolto della Caritas
parrocchiale è aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore
16.30 alle ore 18.30, presso la sede, in via Vedana 38.
Dal 1° aprile i volontari della Caritas parrocchiale sono
a disposizione per la compilazione dei moduli per la
Dichiarazione dei redditi.
Tutti i lunedì e i venerdì, dalle 16.45 alle 18.45,
nella sala di via Luigi Perna 3, Gioco-Scuola, uno
spazio ricreativo di dopo scuola gratuito di supporto
scolastico e di socializzazione per i bambini delle
elementari del quartiere della Montagnola.
Ogni giovedì, dalle 18.30 (dopo la Messa delle 18,00)
alle 22.00, Adorazione del Santissimo Sacramento
nella Cappella del Sacro Cuore.
Giovedì, 7 aprile, alle 16.00, nei locali di via Luigi
Perna, 3, incontro di AC seniores.

IL 17 APRILE ALLA STAZIONE TERMINI
Come ogni terza domenica del mese, domenica 17
aprile, rinnoveremo il nostro gesto di solidarietà
verso le sorelle e i fratelli meno fortunati di via
Marsala (presso la stazione Termini). Ricordo che
i sacchetti, composti da un panino (non con
insaccati, ma formaggio o pomodoro o tonno etc.),
una merendina confezionata e un frutto,
dovranno essere portati in parrocchia nella
mattinata di domenica 17 aprile. Per chi vuole
dare una mano nella distribuzione dei sacchetti
l’appuntamento è alle ore 20 in Via del Castro
Pretorio 14, presso la Libreria Paoline.
GIUBILEO DEI RAGAZZI/E ALL’OLIMPICO
Stiamo vivendo con tutta la Chiesa l’Anno Santo
della Misericordia, un tempo di grazia, di pace, di
conversione e gioia che coinvolge tutti: piccoli e
grandi, vicini e lontani. Per questo, Papa Francesco
si rivolge in particolare ai ragazzi e alle ragazze,
invitandoli a prendere parte al grande
appuntamento del Giubileo del 23 e 24 aprile: «Vi
vorrei chiamare uno a uno, vi vorrei chiamare per
nome, come fa Gesù ogni giorno, perché lo sapete
bene che i vostri nomi sono scolpiti nel cuore del
Padre che è il Cuore Misericordioso da cui nasce
ogni riconciliazione e ogni dolcezza. È
un’occasione in cui scopriremo che vivere da
fratelli è una grande festa. Vi aspetto numerosi.
“Crescere misericordiosi come il Padre” è il titolo
del vostro Giubileo, ma è anche la preghiera che
facciamo per tutti voi, accogliendovi nel nome di
Gesù». Sono due gli appuntamenti per i ragazzi e
le ragazze: la sera del sabato 23 aprile, allo Stadio
Olimpico, e la domenica, 24 aprile, alla Messa in
Piazza San Pietro. La sera del 23 aprile, lo stadio
Olimpico accoglierà i ragazzi e le ragazze per un
momento di grande festa, dove si condividerà la
gioia di essere giunti tutti a Roma in questa
occasione così speciale. Domenica 24 aprile, al
mattino, Papa Francesco presiederà la Santa Messa
sul sagrato di Piazza San Pietro pregando con
tutti i ragazzi arrivati a Roma per il Giubileo.
In vista di questi appuntamenti, abbiamo già
provveduto a iscrivere 20 persone (adolescenti dai
12 ai 17 anni, e accompagnatori), così da ricevere
il kit del pellegrino e il pass necessario per
accedere alla festa allo Stadio Olimpico il 23 sera
e alla Messa con il Papa il 24 Aprile. Sono invitati
i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 17 anni. Chi
vuole partecipare a questi significativi momenti
o anche solo a uno di essi lo comunichi in
parrocchia o alla signora Filomena Turri.

