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LA SCALATA DEL PERDONO 
Il perdono bussa con discrezione e ritegno alla porta dei nostri giorni 
per poter liberare con la sua potente debolezza un prigioniero e farci 
scoprire che il prigioniero sei tu. 
La compassione, la capacità di perdonare non sono un surplus, un lusso 
ma una necessità per la nostra sopravvivenza e per la nostra 
reciprocità. 
Ogni offesa è una ferita bruciante che lacera la propria sensibilità e 
talvolta anche la dignità; e allora perdonare non è forse una fuga dalla 
verità e un torto alla giustizia? 
No, perché perdonare non è dimenticare o giustificare un’azione 
sbagliata o negare le responsabilità dell’altra persona fingendo che non 
sia mai successo nulla: l’atto rimane ma perdonando ci si focalizza sulle 
parti positive della vita.  
Perdonare è un regalo che si fa a se stessi non all’altra persona. Esso è il 
vero antidoto alla tristezza provocata dal rancore e dalla vendetta, ci 
può aprire alla gioia e alla serenità, perché ha la forza di liberare l’anima 
dai pensieri di morte, mentre il rancore e la vendetta sobillano la mente 
e lacerano il cuore togliendogli il riposo e la pace. 
Ci assicurano gli psicologi che perdonare è terapeutico. Il perdono ha 
effetti diretti sulla salute mentale in termini di riduzione dei sentimenti 
di rivalsa, riduzione della ruminazione e dei pensieri intrusivi che 
coinvolgono emozioni di risentimento, ostilità, rabbia e paura. Il 
perdono comporta infatti una modificazione dei sentimenti negativi 
verso una polarità maggiormente positiva e di accettazione 
dell’accaduto e dell’offensore. 
È un esercizio da provare e applicare ogni qualvolta ci si presenta 
l’eventualità. Non è un esercizio semplice e nemmeno facile da 
praticare ma con l’aiuto di Dio si può. Egli per primo ci ha dato 
l’esempio affrontando la croce per il perdono dell’umanità. Il perdono è 
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propedeutico alla benedizione di Dio, del prossimo, della vita. 
Chi non sa perdonare spezza il ponte sul quale egli stesso dovrà 
passare 
Io, come tanti altri, soffro di non poter dimostrare il perdono, che nel 
mio intimo ho già concesso, e chiedo che arrivi il momento della 
riconciliazione. 

P. Venturino Cacciotti 
==================================================== 

 

24 ORE PER IL SIGNORE 
 

Come lo scorso anno, il Pontificio Consiglio per la Nuova 

Evangelizzazione ripropone l’iniziativa “24 ore per il Signore” nei 
giorni di venerdì 04 e sabato 05 marzo.  

Il Papa stesso invita tutte le diocesi, e quindi le parrocchie, a 
partecipare.  

A S. Maria Ausiliatrice la chiesa resterà aperta, per la 
straordinaria occasione, tutta la notte che va dal 04 al 05 marzo.  

Aderiamo all’iniziativa partendo dalla Via Crucis di venerdì (ore 
16,45) e terminando sabato con la Messa vespertina (ore 18,30). Si  
offre la possibilità delle Confessioni e dell’Adorazione eucaristica.  

Venerdì alle 20,00 ci sarà anche la Cena del povero.  

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

I sacerdoti inizieranno le visite a partire dalle ore 16,30 

Martedí 29 : Lungadige Attiraglio: tutta -  Via Failoni: tutta - Via Dariff: 
tutta 

Mercoledí 30 : Via Zenatello  2, 4, 8, 10 - Via Duse: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12 

Giovedì 31 Via Duse: 14,17,17a,18,20,22 - Via Rovetta:3, 5. 

(continua ad aprile, il calendario sarà nel prossimo bollettino) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PELLEGRINAGGIO 28 MAGGIO – 2 GIUGNO 
 

Padre Pio – Gargano – Loreto 

Ricordiamo ai parrocchiani ed anche ai loro amici che sono in corso le 

iscrizioni. Finora il numero degli iscritti costringe a ridurre di un giorno il 

programma per coprire i costi del pullman. 

Servirebbero altre dieci adesioni  
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    Preghiera 
Signore, insegnami ad invecchiare! 
convincimi che la comunità non compie alcun torto verso di me, se mi va 
esonerando dalle responsabilità, se ha indicato altri a subentrare al mio 
posto. 
Togli da me l'orgoglio dell' esperienza e la  sensazione di essere 
indispensabile. 
Che io colga questo in distacco dall' attività unicamente la legge del 
tempo e avverta in questo avvicendamento di compiti una delle 
espressioni più interessanti della vita che si rinnova sotto l'impulso della 
Provvidenza. 
Fa, o Signore, che io riesca ancora utile al mondo, contribuendo con 
l'ottimismo e la preghiera alla gioia ed al coraggio di chi è di turno nelle 
responsabilità, vivendo uno stile di contatto umile e sereno con il mondo 
in trasformazione, senza rimpianto sul passato, facendo delle mie 
sofferenze un dono di riparazione sociale. 
Che la mia uscita dal campo d'azione sia semplice e naturale, come un 
felice  tramonto.  Perdona se solo oggi, nella tranquillità, riesco a capire 
quanto tu mi abbia amata e soccorsa. 
Che almeno ora io abbia viva e penetrante la percezione del destino di 
gioia che mi hai preparato e verso il quale mi hai incamminata sin dal 
primo giorno di vita. 
Signore, insegnami ad invecchiare così.     Amen. 
 
    Zia Teresa, 1986 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Toppan Franco 85, Ugolini Giovanni 71, Tulipani Ernesta, 92, Garonzi 

Anna Maria 82, Zamboni Piero 83 

 

SONO NATI ALLA GRAZIA  
Rella Sofia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Appuntamenti di Marzo 

 

Ogni Mercoledí Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati – Chiediamo 
uno sforzo in più: l’ adorazione è l’atto più alto della creatura umana 
Ogni Venerdí  Ore 18:00 catechesi per adulti sullo stile della Lectio Divina 
Ogni lunedì  di quaresima ore 09:00 (dopo la S. Messa): catechesi sui Salmi 
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Giovedí 03  Ore 21:00 Terzo incontro di catechesi per giovani e adulti: 

“Misericordia e volontariato: l’esempio della Ronda della carità” 
 

Venerdì 04  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione 

riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a continuare 

tale pratica. Si invitano alla messa alle 7:15 e dopo colazione saranno 

accompagnati a scuola 

  Ore 15:00 Tombola anziani organizzata dal Gr.Terza età 

  Ore 16,45 “24 Ore per il Signore” (vedi articolo sopra)  

  Ore 20:00 Cena del povero 

Sabato 05  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

  Ore 15:00 Ritiro adolescenti a San Leonardo fino a  

  domenica pomeriggio 

Domenica 06  Ore 09:00 Incontro del CORO BIMBI che animerà la Messa 

  delle ore 10:00 

Martedí 08  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedí 10  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari  

  dell’Eucarestia 

Venerdí 11  Ore 20:00 Cena del povero  

Domenica 13  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu, seguiranno i 

  giochi 

Venerdí 18  Ore 15:00 Tombola anziani organizzata dal Gr. Terza età 

  Ore 20:00 Cena del povero 

  Ore 21:00 Penitenziale interparrocchiale per adolescenti e  

  giovani al Sacro Cuore  

Sabato 19  Ore 19:30 Serata ragazzi 

Lunedí 21  Ore 18:00 Celebrazione penitenziale per i ragazzi di  

  seconda Media 

Martedí 22  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdí 25  Venerdì Santo: (Vedi programma della Settimana Santa)  

  Ore 17 Via Crucis per i con i bambini del catechismo 

  Ore 21 Via Crucis animata dai giovani e adolescenti  

Domenica 27  Pasqua. Sante Messe alle ore 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30 

Lunedí 28  Sante Messe secondo l’orario feriale (07:00, 08:30, 17:30) 

Martedí 29  Ore 16,30 Iniziano le benedizioni delle famiglie (Vedi  

  calendario specifico) 

 
Il Signore ci benedica e ci protegga 


