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anno pastorale 2021-2022 

anno decimo 

Numero  

Domenica 24  aprile 2022 

“Abbiamo bisogno di contemplare il mistero della misericordia: è fonte di gioia, serenità e di pa-
ce. E’ condizione della nostra salvezza”. 
Così si è espresso Papa Francesco nell’indire il giubileo straordinario della “Misericordia” (2015). A 
questa “fonte” attingiamo nel celebrare annualmente la Domenica immediatamente successiva 
alla Pasqua del Signore. Quasi a ricordarci: è nella Pasqua di Gesù che facciamo esperienza forte 
della Misericordia di Dio. Celebriamo con gratitudine questo segno grandioso del Padre nei con-
fronti della nostra umanità, sempre bisognosa di redenzione e di salvezza.  

Un  

GRAZIE cordiale e doveroso  
a quanti/e nei giorni passati, soprattutto nelle molteplici iniziative del TRIDUO PASQUALE,  

si sono prestati generosamente nell’animazione delle diverse celebrazioni,  
aiutando tutti noi ad entrare più profondamente  

nel grande mistero del Cristo morto e risorto per noi.   

GRAZIE 
Abbiamo bisogno di continuare il nostro cammino di familiarità con il Signore della Vita, con 
maggiore impegno a costruire comunione con tutti, rafforzati dalla consapevolezza che il Risorto 
continua a restare con noi e ci aiuta ad incontrare il Padre, ricco di misericordia. 

    Lunedì 25 aprile 

    dalle 8,30 alle 17,00  
    i nostri cortili e la nostra chiesa ospiteranno il tradizionale Convegno  
    annuale dei Ministranti (chierichetti) della nostra Diocesi.  
    E’ la festosa giornata del Mo.Mi. (Movimento Ministranti). 
    Siamo lieti di collaborare con la nostra Chiesa particolare in questa bel-
    la iniziativa e ancora di più perché vi partecipa un consistente gruppo 
    di ragazzi e di animatori della nostra Comunità.   

          
   
 

Mercoledì 27 aprile ore 18,30 
a Palazzo Ducale   



Sabato 23 aprile 2022   ore 15 

Eucaristia (chiesa SS. Sacramento) per gli ANNIVERSARI di professione 

 

Invito ai membri del  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Giovedì 28 aprile 2022 
ore 20,45 

riunione alla sala Rinaldi 

Ancora un appello - questa volta ad iniziativa della no-
stra Diocesi - per la drammatica situazione provocata 
dal conflitto in Ucraina. 
Domenica 1° maggio, in tutte le parrocchie viene atti-
vata una straordinaria raccolta in denaro che la Caritas 
diocesana utilizzerà per le situazioni di accoglienza e di 
emergenza a favore dei profughi ucraini.  Aderiamo a 
questa iniziativa con generosità e convinzione. E’ bello 
riconoscere che la nostra Comunità ha già raccolto 
7.000 euro (di cui 5000 già inviati alle sedi salesiane 
dell’Ucraina e 2000 sono stanziati per il gruppo che è 
ospitato presso l’Opera Don Bosco di Sampierdarena. 

Con domenica 1° maggio si intensifica la prepara-

zione di un bel gruppo di bambini della Comunità 

parrocchiale che vivranno il loro PRIMO incontro 

con il Signore Gesù nel segno dell’Eucaristia. 

E’ il dono della COMUNIONE di Dio con tutti noi, 

grazie anche alla disponibilità dei più piccoli della 

nostra comunità. Ringraziamo il Signore per que-

sto dono, ma sosteniamo anche con la nostra pre-

ghiera e l’affetto questi bambini e le loro famiglie. 


