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Don Sante
Carissimi, il grande compito che ci viene affidato dalla Pasqua è quello di
cercare Gesù tra i “vivi”: così hanno detto di angeli alle donne che si erano
recate al sepolcro. Questo compito resta ancor oggi troppo relegato a un livello
intellettuale e molto meno a quello dell’esistenza concreta. Ecco perché
propongo di riscoprire la presenza “sacramentale” di Cristo in modo del tutto
speciale nell’Eucaristia e la sua presenza in ciascuno di noi, in particolare in
chi è più povero, più bisognoso e più sofferente: talvolta è utile chiudere gli
occhi e immaginare il volto di Gesù nel nostro prossimo. Inoltre non dobbiamo
mai dimenticare che quando ci raduniamo tra noi a pregare Lui è in modo
speciale insieme con noi.
Suggerisco di meditare su queste proposte perché facilitano la vita di
“comunione con Lui” e sono un modo per anticipare le relazioni del Paradiso.

Il giorno 26 aprile inizia il Corso prematrimoniale; riportiamo di seguito le
date degli incontri perché non sono sempre di lunedì:
- mercoledì 26 aprile
- martedì
2 maggio
- venerdì
5 maggio
- lunedì
8 - 15 - 22 - 29 maggio
- lunedì
5 giugno
- sabato
10 giugno ritiro a Morimondo
- domenica 11 giugno Messa di chiusura in parrocchia alle ore 11.

Avviso
Per la campagna fiscale che si tiene nei mesi di aprile e maggio vi ricordiamo
che è sempre attivo ogni venerdì non festivo dalle 9.30 alle 12.00, lo
sportello della FNP CISL-CAF, adiacente alla segreteria, che offre una
consulenza gratuita per la compilazione del modello 730 a tutti coloro che
vorranno usufruire di tale opportunità.
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