PARROCCHIE DI
ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO
“Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo”

Giovanni 8,9

V domenica DI QUARESIMA C
03 aprile 2022

GIORNATA DI SOLIDARIETA’
PER GLI UCRAINI e PER IL MOLINARI

Gesù,
grazie per quella creatura
salvata,
per averle donato
la possibilità di riprendere
il cammino della vita.
Gesù,
grazie per aver smascherato
la falsità di quegli ipocriti,
che, in realtà, hanno paura
di essere svergognati
per qualche colpa nascosta.
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DON
DON
DON
DON

CLAUDIO
cell. 368 382 27 27
FRANCESCO cell. 328 896 09 20
ROBERTO
cell. 340 394 60 21
SAMUELE
cell. 345 327 33 29
DANIEL
cell. 324 617 67 80

mail: donleonardiclaudio@gmail.com
mail: don.francesco@yahoo.it
mail: salsaroberto1949@gmail.com
mail: samuele.pizzolato@gmail.com

La sfida della liturgia
di questa domenica
Gesù e la donna.
Lei, stupìta, di fronte a una sentenza già pronunciata che ora
invece svanisce tra il rumore delle pietre lanciate lontano.
Lui, pronto a donarle un'assoluzione piena.
E a questo punto, il passato si oscura, si chiude: e c'è solo
luce nel futuro.
Nella vita di ogni persona possono presentarsi momenti difficili, decisioni da prendere, tappe importanti, eventi gioiosi,
ma anche dubbi, incertezze.
Possiamo commettere degli errori, sbagliare: nessuno è perfetto!
E proprio in quei momenti è bello trovare chi ci tende una
mano per rialzarci e incoraggiarci.
La donna di cui parla il vangelo non si era comportata bene:
prima l'hanno accusata, insultata, giudicata colpevole.
Volevano persino colpirla con delle pietre.
Poi è intervenuto Gesù. Con dolcezza le ha offerto il suo perdono, sapendo che sicuramente da quel momento in poi
avrebbe cambiato il suo modo di vivere.
Se vediamo qualcuno che sbaglia, cerchiamo di scoprire tutti
i doni che Dio gli ha fatto e le azioni buone che ha compiuto.
Così ci dimenticheremo di quell'unico errore.
Non sta a noi giudicare, se neppure Dio lo fa: anzi, alla donna pentita dice:
“Neanch'io ti condanno”.

False ripartenze?

False ripartenze?»
è il titolo della quinta edizione del
Rapporto “Povertà a Roma: un
punto di vista” realizzato dalla
Caritas diocesana.
Il dossier
Il volume, 154 pagine ricche di
infografiche e tabelle, documenta
le numerose iniziative promosse
dalle parrocchie di Roma negli
ultimi due anni della pandemia.
Dati sugli aiuti alimentari, alla distribuzione dei buoni spesa, alle
mense sociali.
Sono numerose le iniziative di
prossimità promosse dalle comunità.
Un focus evidenzia le proposte
della Caritas riguardo agli ambiti
del lavoro, dell’abitare e dell’ ecologia integrale.
Nel Rapporto vi è anche una sezione dedicata allo scenario eco-

nomico-sociale della Capitale e
un’analisi sull’efficacia delle misure messe in atto nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che riguardano
l’esclusione sociale.
Far crescere la speranza
«La fotografia della città che il
Rapporto ci offre – ha detto Giustino Trincia, direttore della >Caritas di Roma – è quello di una
città in bilico tra la tentazione di
ripiegarsi sulle profonde ferite
inferte dalla pandemia e volontà
di cogliere le notevoli opportunità
offerte dal Pnrr, dal prossimo
Giubileo del 2025 e dalla possibile assegnazione a Roma Capitale
dell’Expo 2030.
Opportunità inedite per trasformare Roma e renderla una metropoli
meno disuguale e dove sia più

facile e soprattutto più umano,
poter vivere con dignità.
La nostra convinzione è che sia
possibile coltivare e far crescere
la speranza e con essa la fiducia
di potercela fare.
Una convinzione basata sulla
straordinaria prova di solidarietà
a cui abbiamo assistito proprio
nel periodo più aspro della pandemia,».
Troppe povertà “nascoste”
«Mi piace sottolineare la dicitura
in particolare che caratterizza
questa pubblicazione “Un punto
di vista”» ha detto Angelo De Donatis, cardinale vicario.
«Non si tratta di opinioni che
esprimono gli autori o di una presa di posizione della Caritas.
Lo studio, come nelle precedenti
edizioni, cerca di far emergere la
povertà da una prospettiva che
va oltre le statistiche ufficiali, che
pure ci sono nel testo, ma si concentra su quelli che non hanno
voce.

Scopriamo allora che nella nostra
città esistono migliaia di persone
che vivono in solitudine o che non
hanno mai avuto un reddito regolare.
Oppure che non riescono ad accedere al servizio sanitario pur
avendone diritto, che erano già in
grande difficoltà prima dell’arrivo
della pandemia e ora si trovano
completamente esclusi dal sistema di aiuti.
Scopriamo che esistono migliaia
di nostri concittadini che non riuscivano ad arrivare alla fine del
mese e soprattutto non riuscivano
a pagare le bollette di luce, acqua
e gas ben prima che i rincari delle
materie prime facessero impennare i costi.
E scopriamo anche che in tanti,
molti bambini purtroppo, non
hanno elettricità e gas per scaldarsi perché vivono in alloggi di
fortuna».

PROPOSTE PARROCCHIALI
Messe feriali in Collegiata
Tre Ponti ore 18,30

Sabato 2 aprile
Messe Festive

Domenica 3 aprile

ore
San Luigi

Dagnente: ore 17,00
Collegiata: ore 18,00

8,30 e 18,00
ore 18,00 (il mercoledì)
Mercurago: ore 17,30
Tre Ponti: ore 18,30

V di quaresima

GIORNATA DI SOLIDARIETA’
PER GLI UCRAINI e PER IL MOLINARI
Messe

in Collegiata:
in San Graziano
Mercurago
San Luigi
Sacro Cuore

ore 8,00 11,15 18,00
ore 11,15 per i ragazzi
ore 10,00 18,30
ore 9,00
ore 10,00

Tre Ponti
Montrigiasco
Dagnente:

ore 11,00
ore 9,45
ore 11,00

Mercoledì 6 aprile

ore 20,45 in Canonica CATECHESI: La “passione” secondo Luca”

Venerdì 8 aprile
ore 15,00
ore 18,00

ore 20,45

in Collegiata
ai Tre Ponti

da Omegna

Via Crucis
Via Crucis
STREAMING

ROMA
Quando la fede si fa arte e cultura: l’Europa cristiana delle città e
delle cattedrali
Relatore: Franco Cardini, storico, saggista.
Sabato 9 aprile
Messe Festive

Domenica 10 aprile
ARONA

vigilia domenica "delle Palme"

Dagnente: ore 17,00
Collegiata: ore 18,00

"delle Palme"

Mercurago: ore 17,30
Tre Ponti: ore 18,30

Benedizione rami di ulivo
ore 9,30 (in Canonica), Breve Processione, Messa
(sospesa la messa delle ore 11.15)

MERCURAGO
ore 9,30
(sul
DAGNENTE
ore 11,30
(sul
MONTRIGIASCO
ore 15,00
(sul
Messe
Collegiata: ore 8,00 18,00 san Luigi 11,30
Tre Ponti: ore 11,00
Mercurago 18,30

sagrato) e Messa
sagrato) e Messa
sagrato) e Messa
Sacro Cuore 11,30

Celebrazione comunitaria della Penitenza
Collegiata: ore 16,30

