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DOMENICA II DI PASQUA

PER IL MATTINO DI PASQUA
I

Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Andrò in giro per le strade
zuffolando, così,
fino a che gli altri dicano: è pazzo!
E mi fermerò soprattutto coi bambini
a giocare in periferia,
e poi lascerò un fiore
ad ogni finestra dei poveri
e saluterò chiunque incontrerò per via
inchinandomi fino a terra.
E poi suonerò con le mie mani
le campane sulla torre
a più riprese
finché non sarò esausto.
E a chiunque venga
– anche al ricco – dirò:
siedi pure alla mia mensa,
(anche il ricco è un povero uomo).
E dirò a tutti:
avete visto il Signore?
Ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso.

II

Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Tutto è suo dono
eccetto il nostro peccato.
Ecco, gli darò un'icona
dove lui – bambino – guarda
agli occhi di sua madre:
così dimenticherà ogni cosa.
Gli raccoglierò dal prato

una goccia di rugiada
è già primavera
ancora primavera
una cosa insperata
non meritata
una cosa che non ha parole;
e poi gli dirò d'indovinare
se sia una lacrima
o una perla di sole
o una goccia di rugiada.
E dirò alla gente:
avete visto il Signore?
Ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso.

III

Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Non credo più neppure alle mie lacrime,
e queste gioie sono tutte povere:
metterò un garofano rosso sul balcone
canterò una canzone
tutta per lui solo.
Andrò nel bosco questa notte
e abbraccerò gli alberi
e starò in ascolto dell'usignolo,
quell'usignolo che canta sempre solo
da mezzanotte all'alba.
E poi andrò a lavarmi nel fiume
e all'alba passerò sulle porte
di tutti i miei fratelli
e dirò a ogni casa: «pace!»
e poi cospargerò la terra
d'acqua benedetta in direzione
dei quattro punti dell’universo,
poi non lascerò mai morire
la lampada dell'altare
e ogni domenica mi vestirò di bianco.

IV

Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
E non piangerò più
non piangerò più inutilmente;
dirò solo: avete visto il Signore?
Ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso
poi non dirò più niente.

Anniversari di matrimonio
Domenica 20 maggio alla celebrazione eucaristica delle 11.30 festeggeremo
le coppie di sposi che quest’anno ricordano un anniversario significativo di
matrimonio. Chi desidera partecipare è opportuno che segnali la propria
presenza presso la segreteria.

Voglia d’acqua
Progetto caritativo missionario di Quaresima
Il progetto caritativo missionario in questa quaresima ci ha visto attenti e
partecipi delle fatiche dei fratelli cristiani di Betlemme. L’obiettivo del
progetto è di aiutare alcune famiglie cristiane a dotarsi di taniche per la riserva
e l’approvvigionamento idrico familiare mediante la rimozione delle taniche
in uso, danneggiate o arrugginite, e l’installazione di nuove taniche più
funzionali.
I contributi raccolti attraverso l’iniziativa promossa dei ragazzi della catechesi
sul sagrato, la grigliata per Betlemme promossa dal gruppo adolescenti e i
contributi raccolti attraverso i salvadanai, i bonifici e le offerte nella cassetta
in fondo alla chiesa ammontano a 9.800 euro che nei prossimi giorni saranno
trasmessi alla Caritas di Betlemme.
Un grazie sincero a tutto coloro che hanno contribuito con il proprio tempo,
con l’impegno o con un’offerta.

Percorso in preparazione al matrimonio
Lun

16-apr

Mar

17-apr

Lun

23-apr

Mar

24-apr

Lun

7-mag

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi
presso la segreteria parrocchiale.

Mar

8-mag

La segreteria è aperta:

Lun

14-mag

da LUNEDÌ pomeriggio a SABATO mattina
dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19

Mar

15-mag

tel. 02.747758 - e-mail segreteria@suffragio.it

Dom

20-mag

Gli incontri si svolgono in Via Bonvesin de la Riva 2:
- lunedì e martedì alle 21.00
- domenica 20 maggio alle 17.00

CALENDARIO PASTORALE
Dall’8 al 22 aprile 2018
Dom

08 apr

h. 15.30

Battesimi

Lun

09 apr

h. 21.00

Consiglio Pastorale Parrocchiale

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

h. 21.00

“Per chi ha il cuore ferito

h. 21.00

Gruppo Teras – Giovani Coppie

h. 21.00

Gruppo Giovani

h. 15.30

Creati a sua immagine,
creativi nel gioco.
Festa dei bambini da 0 a 6 anni

Mar

Gio

Dom

10 apr

12 apr

15 apr

Oratorio della parrocchia Ss, Silvestro e Martino
Via Maffei 29
Lun

16 apr

h. 21.00

Incontro per i fidanzati

Mar

17 apr

h. 21.00

Incontro per i fidanzati

Gio

19 apr

h. 21.00

Gruppo Arca

Sab

21 apr

h. 18.00

Cresime degli Adulti

h. 10.00

Santa Messa e ritiro in preparazione alla
Prima Comunione

h. 11.00

Incontro con i genitori dei bambini che riceveranno
la Prima Comunione

h. 15.30

Battesimi

Dom

22 apr

Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE:
aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00
tel. 02.747758 email segreteria@suffragio.it
SITO INTERNET: https://www.suffragio.it

