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DOMENICA 12 APRILE     II di Pasqua 

        Della Divina Misericordia 

Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre 

Ore 10.30 S.Messa in parrocchia 

- Cappuccini di Campi: Terminano gli Incontri Coniugali, ore 18.00 

- Seminario: Incontro giovani fidanzati ore 16.00 

- Gita adultissimi AC (visita alla Basilica di S.Pietro in Ciel d’Oro e alla Certosa di Pavia) 

 

 

LUNEDI’ 13 APRILE      S.Martino I 

Beato chi si rifugia in te, Signore 

Ore 16.30 S.Messa in parrocchia 

Ore 16.45 Catechismo fino alle ore 18.00 

 

MARTEDI’ 14 APRILE     S.Lamberto 

Il signore regna, si riveste di maestà 

Ore 21.00 R.n.S.   

 

 

MERCOLEDI’ 15 APRILE      S.Damiano de Veuster 

Il povero grida e il Signore lo ascolta 

Ore 16.00 S.Messa in Parrocchia 

 

 

GIOVEDI’ 16 APRILE     S.Bernadetta Soubirous 

Ascolta Signore il grido del povero 

- Oggi inizia Proposta Giovani  (ricordiamoli nelle nostre preghiere) 

 

 

VENERDI’ 17 APRILE     S.Simeone Bar S 

Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa 

Ore 16.00 S.Messa in parrocchia 

- Seminario: Bivacco formazione ACR per aiuto educatori ed educatori esperti, ore 18.00,  

anticipato a venerdì 

- Santuario Guardia: Ritiro spirituale per il mondo del Lavoro, ore 19.00 fino al 18 ore 12.00 

- Parrocchia Montesignano: veglia diocesana di preghiera per le vocazioni ore 20.45 

 

 

SABATO 18 APRILE      S.Galdino 

Sia su di noi il tuo amore, Signore 

Ore 15.00 A.C.R. 

Ore 15.30 ISSIMI 

Ore 16.40 S.Rosario e S.Messa in Campora 

- Termina bivacco Formazione ACR, ore 16.00 

- S.Bartolomeo degli Armeni e S.Maria di Castello: per le catechiste, visita con guida, partenza ore 

8.00 da Pontex in treno 

 

 

DOMENICA 19 PRILE     III di Pasqua 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

Ore 10.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 10.30 S.Messa in parrocchia  

- S.Croce Maria Ausiliatrice di Rivarolo: Chiusura Proposta ore 17.00 

- Seminario: Incontro “Eccomi”, ore 17.30 
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RESTAURO DELLA CHIESA 

 

Il restauro continua, anche se apparentemente sembra tutto fermo. 

Forse, dal momento che in materia siamo tutti ignoranti, ci aspettavamo che i tempi fossero più 

brevi ma solo il restauratore può dire la situazione che ha trovato, inoltre, ogni tanto deve at-

tendere il sopralluogo della Soprintendenza per i beni artistici, per poter proseguire. 

Comunque, tra qualche mese i ponteggi dovrebbero essere tolti ma rimarranno ancora interven-

ti importanti nella parte bassa della Chiesa (altari laterali, battistero, ingresso…). 

Quello che importa è che il lavoro sia portato a termine nel migliore dei modi, se si è atteso tan-

ti anni, si può attendere ancora qualche mese! 

Vi invito a continuare a dare il vostro contributo in euro. 

Di quanto avete già dato vi ringrazio a nome della parrocchia. 

Oltre al restauro, c’è l’impianto di riscaldamento che, spero, sia pronto per il prossimo inverno.  

Sul campo è già stato sistemato un container con dentro il “gruppo elettrogeno” che darà ener-

gia all’impianto. 

Sono molto grato, a nome della parrocchia, a coloro che, senza tanti discorsi, si sono dati da fa-

re e continueranno a farlo, fintanto che tutto sia sistemato e funzionante. 

 

        Don Giorgio 

 

VISITA DEL SACERDOTE ALLE  

FAMIGLIE CHE LO DESIDERANO 

 

Sabato 18 Aprile dalle ore 9.00 in poi 

Via alla Caffarella  

dal n. 108 al 62 e dal n. 47 al 41 

RICORDIAMO! 

 

CAMPO SAMUEL 

dal 27 giugno al 4 luglio 

iscrizioni entro il 3 maggio e per maggiori  

informazioni rivolgersi a Claudia e Giancarlo 

 

CASEGGIO 

a Pratolungo di Gavi 

dal 15 al 19 agosto 
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Nelle catechesi sulla famiglia completiamo og-

gi la riflessione sui bambini, che sono il frutto 

più bello della benedizione che il Creatore ha 

dato all’uomo e alla donna. Abbiamo già par-

lato del grande dono che sono i bambini, oggi 

dobbiamo purtroppo parlare delle “storie di 

passione” che vivono molti di loro. 

Tanti bambini fin dall’inizio sono rifiutati, ab-

bandonati, derubati della loro infanzia e del 

loro futuro. Qualcuno osa dire, quasi per giu-

stificarsi, che è stato un errore farli venire al 

mondo. Questo è vergognoso! Non scarichia-

mo sui bambini le nostre colpe, per favore!  

I bambini non sono mai “un errore”.  

La loro fame non è un errore, come non lo è 

la loro povertà, la loro fragilità, il loro abban-

dono, tanti bambini abbandonati per le strade 

e non lo è neppure la loro ignoranza o la loro 

incapacità, tanti bambini che non sanno cosa è 

una scuola. Semmai, questi sono motivi per 

amarli di più, con maggiore generosità.  

Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni 

dei diritti dell’uomo e dei diritti del bambino, 

se poi puniamo i bambini per gli errori degli 

adulti? Coloro che hanno il compito di gover-

nare, di educare, ma direi tutti gli adulti, sia-

mo responsabili dei bambini e di fare ciascuno 

ciò che può per cambiare questa situazione. 

Mi riferisco alla “passione” dei bambini.  

Ogni bambino emarginato, abbandonato, che 

vive per strada mendicando e con ogni genere 

di espedienti, senza scuola, senza cure medi-

che, è un grido che sale a Dio e che accusa il 

sistema che noi adulti abbiamo costruito.  

E purtroppo questi bambini sono preda dei 

delinquenti, che li sfruttano per indegni traffici 

o commerci o addestrandoli alla guerra e alla 

violenza. Ma anche nei paesi cosiddetti ricchi, 

tanti bambini vivono drammi che li segnano 

in modo pesante a causa della crisi della fami-

glia, dei vuoti educativi e di condizioni di vita 

a volte disumane. In ogni caso sono infanzie 

violate nel corpo e nell’anima.  

Ma nessuno di questi bambini è dimenticato 

dal Padre che è nei cieli! Nessuna delle loro 

lacrime va perduta! Come neppure va perduta 

la nostra responsabilità, la responsabilità socia-

le delle persone, di ognuno di noi e dei Paesi. 

Una volta Gesù rimproverò i suoi discepoli 

perché allontanavano i bambini che i genitori 

gli portavano, perché li benedicesse. ’ commo-

vente la narrazione evangelica: «Allora gli fu-

rono portati dei bambini perché imponesse 

loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rim-

proverarono. Gesù però disse: “Lasciateli, non 

impedite che i bambini vengano a me, a chi è 

come loro, infatti, appartiene il regno dei cie-

li”. E, dopo avere imposto loro le mani, andò 

via di là» . Che bella questa fiducia dei genito-

ri, e questa risposta di Gesù! Come vorrei che 

questa pagina diventasse la storia normale di 

tutti i bambini! E’ vero che, grazie a Dio, i 

bambini con gravi difficoltà trovano molto 

spesso genitori straordinari, pronti ad ogni sa-

crificio e ad ogni generosità. Ma questi genito-

ri non dovrebbero essere lasciati soli!  

Dovremmo accompagnare la loro fatica ma 

anche offrire loro momenti di gioia condivisa 

e di allegria spensierata, perché non siano pre-

si solo dalla routine terapeutica. 

Quando si tratta dei bambini, in ogni caso, 

non si dovrebbero sentire quelle formule da 

PAPA FRANCESCO 

Il grido dei bambini 
sale a Dio 
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difesa legale d’ufficio, tipo: “dopo tutto, noi non siamo un ente di beneficenza” oppure: “nel 

proprio privato, ognuno è libero di fare ciò che vuole” o anche: “ci spiace, non possiamo farci 

nulla”. Queste parole non servono quando si tratta dei bambini. 

Troppo spesso sui bambini ricadono gli effetti di vite logorate da un lavoro precario e malpaga-

to, da orari insostenibili, da trasporti inefficienti… Ma i bambini pagano anche il prezzo di unio-

ni immature e di separazioni irresponsabili: essi sono le prime vittime, subiscono gli esiti della 

cultura dei diritti soggettivi esasperati e ne diventano poi i figli più precoci.  

Spesso assorbono violenza che non sono in grado di “smaltire” e, sotto gli occhi dei grandi, sono 

costretti ad assuefarsi al degrado. Anche in questa nostra epoca, come in passato, la Chiesa mette 

la sua maternità al servizio dei bambini e delle loro famiglie. Ai genitori e ai figli di questo nostro 

mondo porta la benedizione di Dio, la tenerezza materna, il rimprovero fermo e la condanna 

decisa. Con i bambini non si scherza! Pensate che cosa sarebbe una società che decidesse, una 

volta per tutte, di stabilire questo principio: “E’ vero che non siamo perfetti e che facciamo molti 

errori. Ma quando si tratta dei bambini che vengono al mondo, nessun sacrificio degli adulti sarà 

giudicato troppo costoso o troppo grande, pur di evitare che un bambino pensi di essere uno 

sbaglio, di non valere niente e di essere abbandonato alle ferite della vita e alla prepotenza degli 

uomini”. Come sarebbe bella una società così! Io dico che a questa società, molto sarebbe perdo-

nato, dei suoi innumerevoli errori. Molto, davvero. 

Il Signore giudica la nostra vita ascoltando quello che gli riferiscono gli Angeli dei bambini, Ange-

li che “vedono sempre il volto del Padre che è nei cieli” (cfr Mt 18,10).  

Domandiamoci sempre: che cosa racconteranno a Dio, di noi, questi Angeli dei bambini? 

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO DI LARVEGO 

& 

SOCIETA’ OPERAIA CATTOLICA STANISLAO SOLARI 

 

 
 
 

Mercoledì 22 Aprile alle ore 21.00 

nei Locali della Società Operaia Cattolica   

si terrà il terzo incontro di formazione aperto a tutti  

con il nostro Don Fabrizio Parlante. 

 

Tema dell’incontro: 

Il giorno del Signore nel magistero di San Giovanni Paolo II 

 

Un invito come sempre a tutti, questi incontri hanno bisogno del contributo non solo del relatore  

ma di tutti quanti e, come sempre passate parola.......  

 

             A presto, vi aspettiamo! 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0CAgQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santo_Stefano_(Campomorone)&ei=uXtbVJPwJYLOaPetgIAP&psig=AFQjCNHOzrKueAgX56PrL_53TfdfFBzaGw&ust=1415367993702732
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I TWEET  
DI PAPA  
FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 
 
9 aprile 2015 
Signore donaci la grazia delle lacrime per piangere i nostri peccati e ricevere il tuo perdono. 
 
6 aprile 2015 
Signore, aiutaci a vivere la virtù della magnanimità per amare senza confini. 
 
5 aprile 2015 
Cristo è risorto!! Cristo è vivo e cammina con noi! 
 
3 aprile 2015 
La Croce di Cristo non è una sconfitta, la croce è amore e misericordia 
 


