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Quelli che ti riconoscono, quelli che ti capi-

scono, 

non possono fare a meno di gridare la loro 

gioia, 



di proclamare che sei tu il Messia, l’Inviato 

di Dio, 

mandato a consolare e ridare speranza. 
 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON GIANLUCA   cell. 344 172 71 64 mail: dongianluca86@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 

DON DIEGO       cell. 340 603 30 13 

mailto:dongianluca86@gmail.com


34a GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
Introduzione di papa Francesco  

All’inizio della Via Crucis – Panama 25 gennaio 2019 
Cari giovani del mondo! 
Camminare con Gesù sarà sempre 
una grazia e un rischio. 
Una grazia, perché ci impegna a vi-
vere nella fede e a conoscerlo, pene-
trando nel più profondo del suo cuo-
re, comprendendo la forza della sua 
parola. 
Un rischio, perché in Gesù le sue pa-
role, i suoi gesti, le sue azioni contra-
stano con lo spirito del mondo, con 

l’ambizione umana, con le proposte 
di una cultura dello scarto e della 
mancanza di amore. 
C’è una certezza che riempie di spe-
ranza questa Via Crucis:  
Gesù l’ha percorsa con amore.  
E l’ha vissuta anche la Vergine Glo-
riosa, colei che fin dall’inizio della 
Chiesa ha voluto sostenere con la 
sua tenerezza il cammino 
dell’evangelizzazione. 

L’ULTIMA PAROLA DI GESU’ IN CROCE 
Ti affido il mio spirito 

Tra le “sette parole di Gesù in croce”, 
una parola riportata solo da Luca ri-
corda il soffio dell’ultimo istante della 
sua vita:  
«Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito». 
Gesù muore pregando, come fa an-
che secondo il resoconto degli altri 
evangelisti.  
Prega con una supplica meno dram-
matica di quella ricordata da Matteo e 
da Marco, pur intrisa di fiducia del 
salmista nell’esito di salvezza: «Dio 
mio, Dio mio perché mi hai abbando-
nato?» 
Anche nel Vangelo di Luca la preghie-
ra sulle labbra di Gesù è quella di un 
salmista, riportata dal Sal 31,5. 
Si tratta della preghiera di un uomo in 
difficoltà, messo alla prova, osteggia-
to e rifiutato dagli uomini, perseguitato 
e ostracizzato dalla società, ma pieno 

di fiducia in Dio che ringrazia (antici-
patamente?) per aver fatto mettere i 
suoi piedi in un luogo spazioso di sal-
vezza, senza consegnarlo definitiva-
mente in mano dei suoi nemici. 
La preghiera del povero perseguitato, 
ma che fiducioso già ringrazia YHWH 
della salvezza gustata, sale alle lab-
bra di Gesù.  
Lo continuerà a fare ogni giorno nella 
preghiera serale del tempo dei rabbi-
ni, e in quella della Liturgia di Com-
pieta della Chiesa cristiana, preghiera 
ufficiale della Chiesa innalzata soprat-
tutto da parte dei consacrati al Signo-
re. 
Gesù riconsegna con fiducia immen-
sa lo spirito vitale ricevuto in dono per 
poter condividere la vita degli uomini 
suoi fratelli.  
Affida al Donatore il grande dono ri-
cevuto come uomo, il soffio vitale che 



sale dal cuore e, attraverso la gola, 
permette il respiro e la lode a Dio. 
Condivisione misericordiosa con i 
senza legge,  
perdono ai peccatori,  
consegna fiduciosa della vita al Pa-
dre. 
Tre momenti che scandiscono la pas-
sione tragica ma dignitosa di Gesù 
secondo l’evangelista Luca. 
Una passione generata dalla volontà 
di compiere il disegno d’amore del 
Padre di una condivisione di destino 
tra i propri figli, a partire dal più basso 
dei livelli, quello occupato dai senza 
legge, da quelli che sono ai bordi del-
la parola di vita proclamata da Mosè. 
Una redenzione espressa dall’ evan-
gelista Luca non con categorie sacri-
ficali, ma esistenziali. 
Condivisione limpida e “innocente” dei 
propri giorni con coloro che non vivo-
no la vita offerta dal Padre. 
Ai bordi della vita offrire per-dono, of-
frire il fresco del “paradiso”, del giar-
dino incantato della vita di figli di Dio.  
Una vita regale. 
Ai bordi maledetti dagli uomini, le cro-
ci del mondo, vivere l’ affidamento fi-
ducioso, pieno di lode. 
Condivisione, perdono, affidamento. 
Il miracolo della Passione del Figlio 
del Re. 

Egli era la luce vera, quella che illu-
mina ogni uomo” (Gv 1,9),  

“ma gli uomini hanno preferito le te-
nebre alla luce, perché le loro opere 
erano malvagie” (Gv 3,19). 
Alcuni raggi di questa luce che ha 
squarciato le tenebre del mondo sono 
stati particolarmente intensi.  
Sono raggi penetrati nel cuore delle 
persone semplici colmandole di gioia 
e di speranza, ma hanno abbagliato, 
hanno infastidito, sono divenuti in-
sopportabili per gli occhi torbidi di altri 
(e questa drammatica storia può ripe-
tersi oggi).  
In particolare: 
– ha proposto un nuovo volto di Dio. 
Non più un Dio giustiziere, ma un Dio 
che salva ogni uomo; 
– ha proposto un nuovo volto d’uomo. 
Ha capovolto i valori di questo mon-
do: grande per lui non è chi vince e 
chi domina, ma chi serve i fratelli; 
– ha proposto una nuova religione. 
Non più quella dei riti, ma quella “in 
spirito e verità”; 
– ha proposto una nuova società in 
cui il “primo” è il povero, il debole, 
l’emarginato. 
Durante questa settimana, LA SET-
TIMANA SANTA, non siamo invitati a 
rattristarci e a piangere la morte di 
Gesù, ma a gioire per la liberazione 
che egli ha realizzato donando la sua 
vita. 

.



PROPOSTE PARROCCHIALI 
Domenica 14 aprile     Le palme 
 

ore 11,30 Benedizione rami d’ulivo e Messa  
  def. Rosa Cantaluppi 
in Collegiata:  ore  8,00 9,30  18,00 
San Luigi ore 11,30  Montrigiasco ore 15,00  Sacro Cuore ore 11,30 
 

Ore 16.30  In Collegiata Celebrazione comunitaria della Con-

fessione 
 

Lunedì 15 aprile  ore 21,00   A PARUZZARO 

Percorso di formazione catechisti: i genitori difficili.  
Introduce la prof. Franca Feliziani 
 

ore 9.00 -12.00 e 15.00-18.00   Confessioni in Collegiata 
 

Martedì 16 aprile   
ore 9.00 --18.00   Confessioni in Collegiata (Orario continuato) 
ore 21.00  In Collegiata Celebrazione comunitaria della Con-

fessione 
 

Mercoledì 17 aprile  
ore 9.00 -12.00 e 14.00-18.00   Confessioni in Collegiata 
 

Giovedì 18 aprile  

ore 15.00-18.00   Confessioni in Collegiata 
ore 21.00 Messa "Nella Cena del Signore" Chiesa Parrocchiale 
 

Venerdì 19 aprile     magro e digiuno 

ore 09.00 -12.00 e 16.30-18.00   Confessioni in Collegiata 

ore 15.30 in Collegiata Liturgia della Croce in Collegiata 
ore 21.00 VIA CRUCIS  per le tre parrocchie a SAN CARLO 

 

Sabato 20 aprile 
ore 09.00 -12.00 e 15.30-18.00   Confessioni in Collegiata 

ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
def. Sacchi Gigliola 

 

Domenica 21 aprile     PASQUA 
 

ore 11,0 Messa  def. Carletto Savoia 

 
in Collegiata   ore  8,00   10,00    18,00 
San Luigi ore 9,00 Casa di Riposo ore 9,00   
Sacro Cuore 10,00  Montrigiasco ore 09,45  
 

Lunedì 22 aprile  "dell'Angelo"  
ore 11,00 Messa  
 


