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CRISTO, 

NOSTRA 

SPERANZA,  

E' RISORTO! 
 

Se chiedi ad un cristiano 
che cos'è la Risurrezione, 
ti dirà con semplicità la 
verità che si porta dentro 
fin da bambino: è il 
Signore morto che ha 
ripreso vita in modo 
straordinario dopo tre giorni. Da quel giorno per 
ognuno che crede, la morte è sconfitta, non è più 
l'ultima parola sull'esistenza umana. Un nuovo cielo 
ci aspetta, dove Lui, il Risorto, vive per sempre.  
Se si vuole allora che la Risurrezione non diventi solo 
l'Happy End della Passione, si deve tentare di viverla 
ogni giorno come il Signore risorto. 
Sei preso fino alla gola dal male, da non farti 
respirare, perché ti sei accorto che il peccato ti ha 
reso vecchio dentro e stanco, senza più le ali della 
speranza, dì a te stesso: "Il Signore è risorto! Lo 
voglio anch'io."  
Sei improvvisamente invecchiato e tutto ormai li dà 
noia e fastidio, non ami più il colloquio perché tutti i 
tuoi ideali e le tue speranze sono svaniti come un 
tramonto del sole. Tuo figlio se n'è andato da casa 
sbattendo con rabbia la porta, spegnendo ogni 
prospettiva di sicurezza sul futuro, dì a te stesso: "Lui 
è risorto! Con Lui ci sarà un nuovo giorno."  
Una stretta di mano con la vita e poi avanti.  
Se vedi tuo padre, tua madre, la tua donna, i tuoi 
figli sul letto della morte pieni di sudore per il terrore 
di dover partire, dì a te stesso e ad essi: "Ci 
rivedremo nel Suo regno, che ha promesso a coloro 
che lo servono con fedeltà." 
Risurrezione, allora che significa per me e per te?  
Se veramente crediamo, dobbiamo lasciarci 
rivoluzionare tutta la vita: il Suo destino diventa il 
nostro, con la Sua morte e con l'esistenza nuova. 
Con lui siamo chiamati a portare l'amore, la pace, la 
dolcezza, la serenità, la luce, la solidarietà. 
In un mondo che non conosce più queste dimensioni, 
il mio e il tuo compito è seminare nuove speranze. 
Solo così la morte odorerà di risurrezione e noi 
diventeremo dono per tutti. BUONA PASQUA, 
FRATELLO: IL SIGNORE E’ RISORTO! 

Maggio, mese di 

maria e di 

festa per la 

comunita' 
 

Così il Papa Paolo VI all’inizio della 
lettera enciclica ‘Mense Maio’ si 
esprime: “All’approssimarsi del mese 
di maggio, consacrato dalla pietà dei 
fedeli a Maria, esulta il nostro animo 
al pensiero del commovente 
spettacolo di fede e di amore che, fra poco, sarà offerto in ogni 
parte della terra in onore della Regina del cielo. È, infatti, il mese in 
cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più fervido e più 
affettuoso dal cuore dei cristiani sale a Maria l’omaggio della loro 
preghiera e della loro venerazione. Ed è anche il mese nel quale 
più larghi e abbondanti dal suo trono affluiscono a noi i doni della 
divina misericordia. 
Ci riesce pertanto assai gradita e consolante questa pia pratica del 
mese di maggio, così onorifica per la Vergine e così ricca di frutti 
spirituali per il popolo cristiano. Giacché Maria è pur sempre strada 
che conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non può non risolversi 
in un incontro con Cristo stesso. E che altro significa il continuo 
ricorso a Maria, se non un cercare fra le sue braccia, in lei e per lei 
e con lei, Cristo salvatore nostro, al quale gli uomini, negli 
smarrimenti e nei pericoli di quaggiù, hanno il dovere e sentono 
senza tregua il bisogno di rivolgersi, come a porto di salvezza e 
come a fonte trascendente di vita? 
Appunto perché il mese di maggio porta questo potente richiamo a 
più intensa e fiduciosa preghiera, e perché in esso le nostre 
suppliche trovano più facile accesso al cuore misericordioso della 
Vergine, fu cara consuetudine dei nostri predecessori scegliere 
questo mese consacrato a Maria, per invitare il popolo cristiano a 
pubbliche preghiere, ogniqualvolta lo richiedessero i bisogni della 
chiesa o qualche minaccioso pericolo incombesse sul mondo”.  
 

Ma nel mese di Maggio ci sono ancora per la nostra Comunità 
appuntamenti di gioia profonda.  
La quasi totalità dei nostri bambini si accosterà per la prima volta al 
mistero inebriante della misericordia di Dio e della partecipazione 
piena al banchetto eucaristico.  
Momenti ricchi di proposte, di dare e ricevere, di rinnovamento di 
fede e di testimonianze. 
Lasciamoci conquistare da questi 
avvenimenti con la partecipazione 
piena, cordiale e lieta. 
Preghiamo perché la nostra 
Comunità, attraverso la 
celebrazione di questi 
Sacramenti, viva il mistero della 
presenza reale di Gesù.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA'    

�Domenica 24 aprile: Pasqua di Risurrezione   

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne  della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

�Lunedì 25 aprile: dell’Angelo 

ore 10.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

�Martedì 26 aprile 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 27 aprile 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 28 aprile 

ore   9.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 29 aprile 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 30 aprile 

ore 12.00 : Matrimonio Carsana - Saini 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva 

ore 20.45 : Veglia del Lavoro 

�Domenica 1 maggio: Seconda di Pasqua   

Domenica della Misericordia 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa ai Campelli 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo 

• Processione alla Scuola Materna con la recita del 

Santo Rosario per l’apertura del mese mariano  

• Benedizione con la Reliquia della B. Vergine Maria 

Domenica della  

Divina 

Misericordia 
 

Si concede l’Indulgenza plenaria alle 
consuete condizioni (Confessione 
sacramentale. Comunione Eucaristica e 
preghiera secondo l'intenzione del 
Sommo Pontefice) al fedele che nella 
Domenica seconda di Pasqua, ovvero della "Divina Misericordia", 
in qualunque chiesa o oratorio, con l'animo totalmente distaccato 
dall'affetto verso qualunque peccato, anche veniale, partecipi a 
pratiche di pietà svolte in onore della Divina Misericordia, o 
almeno reciti, alla presenza del Sacramento dell'Eucaristia, 
custodito nel tabernacolo, il Padre Nostro e il Credo, con 
l'aggiunta di una pia invocazione al Signore Gesù misericordioso 
(Esempio: "Gesù misericordioso, confido in Te").  

Con mercoledì 27 aprile riprende la 
benedizione pasquale delle famiglie.  
Sarà visitata la località Onedo. 
L’arrivo del sacerdote è preceduto da un 
avviso indicante giorno ed ora.  

Per le eventuali variazioni, telefonare in Parrocchia 

Madonna dei Campelli 
Sappiamo che la festa del primo maggio, 

festa del lavoro, fu stabilita dagli operai 

del Tubettificio Ligure, poi, in 

quell’occasione, l’A.C. propose per tutti 

gli aderenti della Zona un pellegrinaggio 

mariano. Tradizioni che desideriamo 

mantenere, incoraggiare, far diventare 

sempre più feste di comunione. 

Alle ore 10.30 verrà celebrata la S. Messa.  

Veglia zonale di preghiera 
Sabato 30 aprile 2011 alle ore 20.45 

Fraternità,  
vero bisogno dell’uomo 

 

Il lavoro e l’ambiente sono esperienze di vita in cui 
l’uomo è chiamato ad esercitare la sua azione 
creativa, mettendo in gioco la sua intelligenza e la 
sua dignità nella costruzione di relazioni stabili, 
necessarie all’accrescimento economico e al 
progresso umano, per portare a compimento la 
costruzione della società, della famiglia e della 
persona. 

Dedicheremo  

⇒ Un momento di ascolto della Parola di Dio per 

comprendere il valore della vita sociale e individuale 
dell’uomo, per il suo impegno nella custodia del creato e 

⇒ Un momento di riflessione con la sua lettura profetica per 

la storia dell’uomo che il Magistero della Chiesa ci offre per 
mezzo della Dottrina Sociale. 

Recita del santo 

rosario 
 

La preghiera che esprime meglio la devozione 

alla Madonna è il Santo Rosario. Nel mese di 

Maggio effettueremo questa preghiera, come di 

consueto, nelle chiesette di Borbino, di San Rocco e di 

Linzanico. L’apertura e la conclusione avverranno presso la 

Scuola Materna. 

Il Parroco ruoterà di volta in volta in questi incontri di 

preghiera e porterà il sostegno della riflessione e della 

benedizione. 

E’ importante che anche i nostri bambini e fanciulli 

frequentino questi appuntamenti dedicati alla Madre celeste, 

possano crescere con la protezione di Maria. 

 Giornata nazionale  

8Xmille 
 

Come ogni anno ci viene richiamato il  

valore della partecipazione, anche  

economica, alla vita della Chiesa.  

A tutti perciò ricordiamo l’impegno di  

mettere la firma nell’apposito spazio sul proprio modello 

fiscale per devolvere lo stabilito statale a favore della Chiesa 

Cattolica.  

Ancora su tutti modelli c’è, sempre con una semplice firma, 

la possibilità di destinare il 5 per mille ad Enti benefici.  


