
 3ª DOMENICA DI PASQUA                                                   17-24 APRILE 2021

AVVISI 

Parrocchie di Casine e Pianello 

• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-19,00 a Pianello. 
Giovedì ore 18,00-19,00 a Casine.

• CONDIVISIONE SULLA PAROLA DI DIO: Giovedì ore 20,30 a 
Pianello. 

• BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE: verrà fatta in alcune 
zone di Pianello, all’aperto, dalle ore 17,45, consegnando le boccette 
dell’acqua benedetta, i foglietti per la preghiera da fare in famiglia e i 
ricordini, secondo il programma inviato.

http://www.parrocchiepianelloecasine.it        App: Parrocchie Pianello e Casine
FB: Parrocchie di Pianello e Casine       Telegram: Parrocchie Pianello e Casine

Parrocchie di Ostra 

• INCONTRO PER I RAGAZZI DELLA PRIMA SUPERIORE: Sabato ore 
17,00 online.

• BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE: in fondo alla Chiesa 
troviamo la preghiera e le bottigliette con l’acqua benedetta nella Veglia Pa-
squale da portarla nelle case per benedire la propria famiglia. Si prendano 
una boccetta per famiglia sanificando prime le mani.

http://www.santacroceostra.it

Per tutte le comunità 
1. Domenica 18 Aprile: GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA 

DEL SACRO CUORE 
2. Domenica 25 Aprile: GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIO-

NI E PER IL SEMINARIO 
3. Sabato ore 20,45: lettura del Vangelo di Marco “Lanterne in cammino”. San 

Francesco 

Insieme
“S. Gregorio Magno” Pianello

“S. Giovanni Evangelista” Casine
“S. Croce” e “S. Lucia- S. Pietro Ap.” Ostra

Testimoni della fede   
 Ce ne rendiamo conto. Per molte 
persone, soprattutto giovani, la reli-
gione è illogica, poco credibile, per-
sino assurda. Nei funerali civili si saluta 

per l’ultima volta il cadavere e si riconosce 
all’individuo il percorso della vita, unica e terminata. Si viene dal 
nulla e si ritorna al nulla: polvere e cenere che il vento disperde.  
 Questo è evidente alla percezione dei nostri sensi e al me-
todo scientifico.  
 Nonostante la convivenza con Gesù Cristo e le sue 
chiare parole sulla vita dopo la morte e sulla sua risurrezio-
ne, pure gli Apostoli sono «sconvolti e pieni di paura» ve-
dendo colui che deve spiegare di non essere un fantasma, e lo di-
mostra mangiando con loro. Gesù è costretto ad «aprire le loro 
menti», citando le Scritture e investendoli di una responsa-
bilità. Ora che si trovano, pur per un breve tempo, nell’evidenza 
della fede, diventeranno i suoi testimoni.  
 Non dimentichiamo mai che il cristianesimo si fonda sul-
l’annuncio dei testimoni. Sono le esperienze di fede, perso-
nali e collettive, a diventare prove delle realtà soprannatu-
rali, dell’esistenza dell’anima, della grazia divina presente 
in ciascuno di noi. È l’incontro interiore con il Cristo e la sua Pa-
rola a incidere nella nostra vita e a mostrare l’efficacia dei suoi sa-
cramenti. È la costante ricerca di fedeltà a lui nella realtà 
quotidiana a renderci cristiani credibili e costruttori del Re-
gno di Dio.        
 

http://www.parrocchiepianelloecasine.it
http://www.santacroceostra.it
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*Per pregare in famiglia prima del pasto domenicale* 
III Domenica di Pasqua (anno B) 

G. Nel nome del Padre…    T. Amen 
G. L’incontro con Cristo Risorto richiede al cristiano un itinerario di conversione a 
Lui, un serio e continuo cammino di fede che lo porti  a diventare un testimone auten-
tico di Gesù, rivivendo in se stesso il mistero pasquale.  

L.  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48) 
 Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”… Poi dis-
se: “Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”. 
Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: “Così sta scritto: il 
Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno 
predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni”. Parola del Signore 

Preghiamo 
 Ti chiediamo, Signore,  di aprire anche "il nostro cuore alla vera conversio-
ne" così che anche noi possiamo diventare "testimoni dell'umanità nuova, pacificata 
nel tuo amore". La tua Parola ci guidi come lampada e ci stimoli con la forza dello 
Spirito che tu ci doni. Amen 

 Padre nostro. 
Viviamo la Parola 

  Nella famiglia o nella comunità parrocchiale, troviamo tempo per riflettere 
sull’evangelizzazione che per il battezzato non è un dovere, ma un diritto. 

TUO PICCOLO SERVO 

Vorrei essere tuo testimone, Signore. 
Ma faccio i conti con i miei dubbi e le mie paure, 

le mie ritrosie e le mie timidezze. 
Faccio i conti con una fede incerta e una pratica altalenante, 

con i mille impegni che distolgono il mio sguardo da te.  
Faccio i conti con i miei peccati, la scarsa tenuta morale e i vizi nascosti, 

che a volte mi chiedo perché non ti sei ancora stufato di me.  
Eppure tu continui a contare su di me, 

anzi mi dici di continuare a raccogliere i cocci dei miei ideali infranti, 
e muovere un piccolo passo verso l’equilibrio e la verità. 
Tu mi aspetti lì, e sei certo che il mio cammino sincero  

non sarà inutile né perso, ma dirà al mondo che Tu esistevi, 
e operavi un piccolo bene attraverso di me.  

E’ questo il miracolo della fede: renderti presente attraverso di noi. 
Tanto o poco, non è poi così importante. 

Purché la giusta umiltà racconti che con te sono stato migliore, 
e la differenza l’hai fatta tu.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE E Ss. MESSE 
3ª Settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore

Domenica 18 Aprile 
3ª DI PASQUA 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno. 
R Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo 
volto. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

8,00: S. Messa (Pianello) 
8,00: S. Messa (Madonna della Rosa) 
8,15: S. Messa (S. Croce) 
9,30: S. Messa (Madonna della Rosa) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,00: S. Messa (Vaccarile) 
11,15: S. Messa (Pianello) 
11,15: S. Messa (S. Croce) 
18,00: S. Messa (Madonna della Rosa)

Lunedì 19 Aprile 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, 
ma per il cibo che rimane per la vita eterna.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 20 Aprile 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal 
cielo.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 21 Aprile 
S. Anselmo (mf)  
Questa è la volontà del Padre: che chiunque 
vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Pianello)

Giovedì 22 Aprile 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Casine)

Venerdì 23 Aprile 
S. Adalberto (mf); S. Giorgio (mf)  
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Pianello)

Sabato 24 Aprile
S. Fedele da Sigmaringen (mf) 
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.

9,00: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 25 Aprile 
4ª DI PASQUA 
Il buon pastore dà la propria vita per le peco-
re. 
R La pietra scartata dai costruttori è divenuta 
la pietra d’angolo. Opp. Alleluia, alleluia, alle-
luia.

8,00: S. Messa (Pianello) 
8,00: S. Messa (Madonna della Rosa) 
8,15: S. Messa (S. Croce) 
9,30: S. Messa (Madonna della Rosa) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,00: S. Messa (Vaccarile) 
11,15: S. Messa (Pianello) 
11,15: S. Messa (S. Croce) 
18,00: S. Messa (Madonna della Rosa)


