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… ma Gesù è risorto, e noi con Lui! 
 

 

«La risurrezione di Gesù non è una cosa del passato; contiene 
una forza di vita che ha penetrato il mondo.  
Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad 
apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali.  
È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo 
ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non 
diminuiscono.  
Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia 
sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce 
un frutto.  
In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e 
invincibile.  
Ci saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a 
ritornare a sbocciare ed a diffondersi.  
Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita 
trasformata attraverso i drammi della storia.  
I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme, e di fatto 
l’essere umano è rinato molte volte da situazioni che sembravano 
irreversibili.  
Questa è la forza della risurrezione e ogni evangelizzatore è uno 
strumento di tale dinamismo»  

(papa Francesco, La gioia del Vangelo, n. 276). 
 

Lo Spirito di Gesù Risorto faccia provare a tutti noi quanto papa 
Francesco lascia intuire nelle sue parole. 
Sia così per te e per i tuoi cari,  
per bambini e ragazzi che hanno bisogno di “stare in presenza”, 
per i giovani che “chiedono spazio”,  
per le famiglie che desiderano sicurezza, 
per i malati che vogliono “ritornare a vivere”, 
per i poveri che chiedono accoglienza e aiuto, 
per gli anziani che desiderano la difesa dei vaccini 
e anche per i defunti che già gustano che  
“Gesù è veramente risorto… e io con Lui!” 
Questo è il nostro augurio pasquale. 

don Giorgio e don Felice, don Pasquale e Maria Regina 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA DI PASQUA 4 Aprile 
S. MESSE  ore 9.30 - ore 11.00 - ore 18.00  in chiesa parrocchiale 

 
Lunedì 5 Aprile - Lunedì in Albis 

S. Messa ore 10.00 in chiesa parrocchiale. 
 
 
 

Domenica 11 Aprile                                                    II DI PASQUA 
 

 
 
 

 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 4 all’ 11 Aprile 2021 

La PROPOSTA CARITATIVA di questa QUARESIMA 
Progetti di emergenza di Caritas Ambrosiana  

in favore di profughi in BOSNIA 
900 persone costrette al freddo dopo l'incendio del 

campo avvenuto a fine dicembre senza contare le migliaia 
di persone che non hanno accesso ad alcun aiuto e vivono 
nei boschi e nelle case abbandonate ai confini con la 
Croazia. 

I migranti del campo di LIPA ancora oggi vivono in 
tendoni militari poco riscaldati e in ripari di fortuna costruiti 
con quanto si è salvato dalle fiamme. Senza acqua 
potabile, senza bagni, senza docce i migranti ricevono un 
pasto al giorno dalla Croce Rossa locale e sono esposti 
a malattie da raffreddamento e alla scabbia che sta 
colpendo sempre più persone. 

Caritas Ambrosiana, già presente sulla rotta balcanica 
dal 2015, ha subito portato degli interventi di aiuto 
attraverso la distribuzione di vestiti invernali, legna per 
scaldarsi e integrazioni alimentari, ma ha in programma 
nuovi interventi strutturali per dare dignità e sostegno alle 
persone del campo di LIPA. 

Tutti i gli aiuti che Caritas sta portando al campo di 
LIPA e negli altri centri di accoglienza in cui opera vengono 
acquistati in loco, anche al fine di sostenere l’economia 
locale pesantemente colpita dalle misure di contenimento 
dovute alla CoVID-19. 
 

 

Metti la tua OFFERTA  
nella “COLONNINA” in fondo alla chiesa 



SPECIALE FUNERALI 
 

Fino a che ci sarà “Zona Rossa”,  
i FUNERALI SI SVOLGERANNO AL CIMITERO  

con le stesse modalità usate nei mesi di lockdown. 
Davanti al “tempietto” sarà Celebrata solo la Liturgia 
della Parola, ma ricorderemo i Defunti della settimana 
nella Messa vigiliare del Sabato sera successivo. 
 

 

Vita di  
ORATORIO  

 
 

 

Venerdì 9 Aprile (ore 18.00)  
Incontro per PREADOLESCENTI 

 

 

 

 

 

Un gesto d’amore per il nostro nuovo  
“ORATORIO E CENTRO PARROCCHIALE” 

"Noi Fatine dell'Oratorio abbiamo il desiderio di avere presto il 
nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale” come un luogo 
accogliente, dove i ragazzi di Solaro possano crescere nella 
realizzazione di se stessi e trovare adulti responsabili che li aiutino 
nel cammino di fede e di festa, un luogo in cui anche le famiglie 
possano ritrovarsi. 
Per questa Santa Pasqua abbiamo organizzato la vendita di 
buonissime Colombe… aggiungendo “qualcosa di nostro” fatto 
con fantasia e con le nostre mani. 

Ringraziando per la vostra generosità  
vi diciamo che abbiamo raccolto € 1.000. 

Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie! 
                  Le Fatine” 

 


