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Domenica di Pasqua C) 

“Il Signore è risorto” 

IL CORAGGIO  
DI FAR PACE 

(Editoriale di AVVENIRE,13/04/2022) 

 
L’odio, prima che sia troppo tardi, va estirpato dai 
cuori. E per farlo c’è bisogno di dialogo, di nego-
ziato, di ascolto, di capacità e di creatività diplo-
matica, di politica lungimirante capace di costruire 
un nuovo sistema di convivenza che non sia più 
basato sulle armi, sulla potenza delle armi, sulla 
deterrenza. Ogni guerra rappresenta non soltanto 

una sconfitta della politica, ma anche una resa 
vergognosa di fronte alle forze del male. 
Nel novembre 2019, a Hiroshima, città simbolo 
della Seconda guerra mondiale i cui abitanti furo-
no trucidati, insieme a quelli di Nagasaki, da due 
bombe nucleari, ho ribadito che l’uso dell’energia 
atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un 
crimine, non solo contro l’uomo e la sua dignità, 
ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra 
casa comune. L’uso dell’energia atomica per fini 
di guerra è immorale, come allo stesso modo è 
immorale il possesso delle armi atomiche. 
Chi poteva immaginare che meno di tre anni dopo 
lo spettro di una guerra nucleare si sarebbe affac-
ciato in Europa? Così, passo dopo passo, ci av-
viamo verso la catastrofe. Pezzo dopo pezzo il 
mondo rischia di diventare il teatro di una unica 
Terza guerra mondiale. Cui si avvia come fosse 
ineluttabile. 
Invece dobbiamo ripetere con forza: no, non è 
ineluttabile! No, la guerra non è ineluttabile! 
Quando ci lasciamo divorare da questo mostro 
rappresentato dalla guerra, quando permettiamo 
a questo mostro di alzare la testa e di guidare le 
nostre azioni, pèrdono tutti, distruggiamo le crea-
ture di Dio, commettiamo un sacrilegio e preparia-
mo un futuro di morte per i nostri figli e i nostri 
nipoti. 
La cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione di potere, 
la violenza, sono motivi che spingono avanti la 
decisione bellica, e questi motivi sono spesso 
giustificati da un’ideologia bellica che dimentica 
l’incommensurabile dignità della vita umana, di 
ogni vita umana, e il rispetto e la cura che le dob-
biamo. 
Di fronte alle immagini di morte che ci arrivano 
dall’Ucraina è difficile sperare. 
Eppure ci sono segni di speranza. Ci sono milioni 
di persone che non aspirano alla guerra, che non 
giustificano la guerra, ma chiedono pace. Ci sono 
milioni di giovani che ci chiedono di fare di tutto, il 
possibile e l’impossibile, per fermare la guerra, 
per fermare le guerre. È pensando innanzitutto a 
loro, ai giovani, e ai bambini, che dobbiamo ripe-
tere insieme: mai più la guerra. E insieme impe-
gnarci a costruire un mondo che sia più pacifico 
perché più giusto, dove a trionfare sia la pace, 
non la follia della guerra; la giustizia e non l’ingiu-
stizia della guerra; il perdono reciproco e non l’o-

UNA SANTA PASQUA  

A TUTTI VOI 
  
     Carissimi, 

la pandemia prima e 

ora la guerra in 

Ucraina ci dicono 

quanto faticosa è la 

strada che porta alla 

Pace.   Non ci dob-

biamo scoraggiare. 

«Vi ho detto questo 

perché abbiate pace 

in me. Nel mondo 

avete tribolazioni, 

ma abbiate corag-

gio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). 

La Pasqua  porti a tutte le Famiglie della Parrocchia 

speranza, pace e fraternità; apra e converta i cuori di 

pietra e li trasformi in cuori di carne. Il Signore Risorto 

sia presente sempre in mezzo a noi, benedica bambini, 

ragazzi, giovani, genitori, nonni, sia vicino agli amma-

lati, alle persone disperate… e in grosse difficoltà, e ci 

protegga dalla arroganza dei potenti che non amano la 

Pace né questo mondo che è la casa di tutti ed ha biso-

gno di continue e amorevoli cure, non di armi; di gioia 

ed abbracci, non di lacrime e di morte. 

   Buona Pasqua a tutti Voi! 

 

Don Livio, suor Rosita, il Consiglio  Pastorale  

e per gli Affari Economici 
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dio che divide e che ci fa vedere nell’altro, nel 
diverso da noi, un nemico. 
Mi piace qui citare un pastore d’anime italiano, il 
venerabile don Tonino Bello, vescovo di Molfetta
-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in Puglia, instancabile 
profeta di pace, il quale amava ripetere: i conflitti 
e tutte le guerre «trovano la loro radice nella dis-
solvenza dei volti». 
Quando cancelliamo il volto dell’altro, allora pos-
siamo far crepitare il rumore delle armi. Quando 
l’altro, il suo volto come il suo dolore, ce lo tenia-
mo davanti agli occhi, allora non ci è permesso 
sfregiarne la dignità con la violenza. Nell’encicli-
ca «Fratelli tutti» ho proposto di usare il denaro 
che si impiega nelle armi e in altre spese militari 
per costituire un Fondo mondiale destinato a 
eliminare finalmente la fame e a favorire lo svi-
luppo dei Paesi più poveri, così che i loro abitanti 
non ricorrano a soluzioni violente o ingannevoli e 
non siano costretti ad abbandonare i loro Paesi 
per cercare una vita più dignitosa. 
Rinnovo questa proposta anche oggi, soprattutto 
oggi. Perché la guerra va fermata, perché le 
guerre vanno fermate e si fermeranno soltanto 
se noi smetteremo di 'alimentarle'. 

   Papa Francesco 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

CATECHISMO 

Giovedì 21 e Venerdì 22 catechismo alle 16.30 
per i due gruppi  di  4 elementare in preparazione al 
Primo incontro con Gesù nella Eucarestia. 

GREST 2022 

Presso il Centro S. Rita giovedì 21 aprile alle ore 
20.45 si riuniscono giovani e adulti per organizzare 
il GREST che si svolgerà nelle mattinate dal 20 
giugno al 3 luglio.    Ai primi di maggio apriremo 
le iscrizioni. 

BATTESIMO 

Domenica 24 aprile durante la S. Messa delle 
ore 10.30 accogliamo con il Battesimo la piccola 
Irene Amoleo figlia di Feder ico e di Mar tina 
Claudia. 

Alla cara Irene la nostra gioia e l’augurio che trovi 
nella sua famiglia e nella nostra comunità cristiana 
la testimonianza e il buon esempio cristiano.  

 

PROVE MESSA di PRIMA COMUNIONE  

Per tutti i Bambini  di 4 elem.: prove in chiesa per i 
due gruppi insieme giovedì 28 aprile alle ore  
16.30. 

PER I GENITORI DI PRIMA COMUNIONE 

Venerdì 29 aprile alle ore 20.30 in chiesa si svol-
ge l’incontro di preghiera per i genitori e i nonni 
dei Bambini che  domenica 15 maggio incontreran-
no il Signore nell’Eucarestia 

APRILE 2022 

 

Lunedì dell’Angelo 18 aprile 
S. Antonio h   9.00 

 + per la Comunità 

  

S. Rita  h 10,30 

+ (Trigesimo) Zoccarato Fosca  

+ Santellani       Severino 

+ Nosella Renzo 

 

Martedì 19   h 8.30 

 + Anime 

 

Mercoledì 20  h  8,30 

 + defti Fagotto 

 

 Ore 15.00-18.00    In sacrestia.  

 Confessioni e direzione spirituale. 

 

Giovedì  21   h  8.30 

+ Lena Maria  

+ Zanon Giovanni 

 

 Ore 15,30-16.30  ADORAZIONE EUC: 
 

Venerdì  22  h  8.30 

 + Zanotel Luigi 

+ Marchese Giovanna 

+ Rinaldi Tarcisio e Michele  

 

Sabato 23  

S. Antonio h 17.00 

+ defti Marcante Pivetta Acco 

+  Ines e Bruna  

+ Giovanni  

+ Sergio Pavan e familiari defunti  

+ Vrola Giorgio e Giuseppe 
 

S. Rita    h 18.30 

 + Silvano e Gilda  

 + Tosti Giannino  

 + Suzza Luciano  

 + Marcello e familiari defunti 

 

Domenica  24  II Domenica della Misericordia 

 S. Antonio h   9.00 

 + Nosella Silvano 

 + Martin Giorgio 

 

S. Rita  h 10,30 

 +  ann. De Mercurio Vito 

 +  Defti Familia Maman e  

     Panigos Vittorino 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti  


