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LITURGIA E VITA 
 

Avrai notato che in parrocchia, tra i tanti avvisi, una volta al mese si raduna il gruppo dei 

Lettori e ministri straordinari per l'Eucarestia. Il loro scopo è favorire, promuovere, colti-

vare che la liturgia, specie domenicale, sia più attenta, partecipata, gioiosa e festiva. 

Alcuni, infatti, si son domandati, perché nelle Letture e preghiere dei fedeli si alternino 

tante persone, non era meglio una sola? 

Il discorso è più ampio e cercheremo di riprenderlo nei bollettini parrocchiali per dedi-

care un congruo spazio alla liturgia. 

Molti han tentato di definire la liturgia, te ne offriamo alcune. 

La liturgia è la preghiera comune e in comune della chiesa (Paquier). La chiesa è il popo-

lo di Dio, e nella liturgia avviene l'incontro del mondo con Dio e con la sua grazia (Sten-

zel). E un altro: (Triacca) La liturgia è epifania della chiesa, animata dallo Spirito del 

Risorto. E ancora: la cellula embrionale della chiesa è la comunità riunita per celebrare il 

culto divino che è comunione al Corpo di Cristo, 

L'Azione liturgica rappresenta il culmine e la fonte della vita del popolo di Dio (vat. 2°). 

La Pasqua -domenica è la pasqua settimanale, commenta S. Atanasio- è la festa che Dio 

ha istituito per noi per mezzo di essa Dio ci accorda quella gioia di salvezza, che accresce 

la fraternità. Mediante l'azione sacramentale della festa ci fonde in un unica assemblea, ci 

unisce tutti spiritualmente e fa ritrovare vicini anche i lontani. 

Concludendo con S. Agostino, la celebrazione della Chiesa ci offre il modo di pregare 

insieme e innalzare comunitariamente il nostro grazie a Dio. 

La Chiesa nasce dall'eucarestia, è una chiesa di uomini "convertitì" che si impegnano a 

vivere liberamente in Cristo. Ecco perché non bisogna ridurre la liturgia a "cerimonia", a 

presenza formale, a rito-spettacolo, a perbenismo di facciata ma la liturgia diventi il mo-

do concreto di pregare e di credere. 

E’ l'augurio bello dei tuoi sacerdoti della parrocchia. 

 

 

MESE DI MAGGIO 
 

Iniziamo il mese di maggio: da sempre conosciuto come mese mariano con una vera de-

vozione alla Madonna, intensificando la recita del rosario. E’ una preghiera semplice, 

umile dove non si fa altro che ripetere il saluto che l'angelo diede a Maria. E’ una pre-

ghiera mariana e cristologica insieme in quanto si onora la madre di Dio e nello stesso 

tempo si medita anche sui misteri di Gesù e tra un mistero e l'altro si prega il Padre e la 

Santissima Trinità. 

Non vi è quindi una preghiera più completa di questa. Onorando Maria si onora anche il 

Figlio; e a quale figlio non fa piacere che si onori sua madre? 

Il rosario è un'arma potente che può fare molto nelle mani della Madonna, a patto però 

che ci sia anche la nostra collaborazione. Quindi guardiamo a Lei con fiducia, sicuri di 

avere una madre sempre pronta a intercedere per noi e per l'umanità intera accanto al fi-

glio suo, nostro unico mediatore. 

A.M. 



IL FASCINO DEL CORSO PER I FIDANZATI 
 

Quando P. Alcibiade ci ha chiesto di partecipare come coppia sposata al corso per i fi-

danzati tenuto in parrocchia, noi ci siamo domandati: "Che cosa possiamo fare, noi, per 

queste giovani coppie? Quale esempio morale-sociale, possiamo dare loro?" 

E ci siamo risposti: "Niente! Proprio niente !” 

Noi, possiamo solo stare in mezzo a loro. 

Con questa premessa abbiamo accettato di partecipare ai LORO incontri settimanali; e, 

quasi per incanto questi sono diventati i nostri incontri. 

Settimana dopo settimana abbiamo imparato ad apprezzare ed ammirare la loro vitalità, 

la loro giovinezza. 

Stare insieme a loro, per noi è stato come riscoprire il nostro fidanzamento di allora, la 

nostra gioventù e di rivivere un nuovo fidanzamento, quello di adesso. 

Insieme abbiamo riconosciuto che il matrimonio, il matrimonio cristiano, il formarsi una 

famiglia, da qualsiasi parte lo si voglia considerare, sia solo religioso, sia solo civile, sia 

religioso e sociale insieme, e un avvenimento molto importante. 

Ci si deve amare nel bene e nel male; ma amarsi nel bene e nel male, nella buona salute e 

nelle malattie, nella ricchezza e nella povertà, non è sempre facile. 

Ma nell'essere ben consapevoli delle difficoltà che la vita giorno dopo giorno ci prospet-

ta, noi abbiamo avvertito delle esigenze comuni a quasi tutte le coppie partecipanti al 

corso, come quella, per esempio, "che è bello stare insieme". 

E poi "si può vivere un fidanzamento cristiano nelle prospettive di un matrimonio cri-

stiano?" 

Molte di queste giovani coppie, ci hanno fatto notare che non vogliono amare solo il pro- 

prio partner, che non vogliono chiudersi solo nel guscio délla propria famiglia, ma sento-

no il desiderio di operare nella comunità dove vivono e nell'ambiente dove lavorano. 

Essere quindi testimoni, ne1 vivere il proprio fidanzamento, non in un modo banale o 

considerare che il proprio futuro matrimonio non è una vocazione da prendersi con su-

perficialità: tutto questo (almeno per noi) è dimostrazione di una grande maturità. 

Ecco perché, e non abbiamo vergogna di confessarlo, molte volte di fronte a queste gio-

vani coppie, noi ci siamo sentiti piccoli piccoli. 

Ecco perché il nostro grazie a tutti questi fidanzati, ed il nostro migliore, augurio:  

"Amatevi fra di voi. Amate anche gli altri. Siate sempre disponibili, aperti a chi ne ha 

bisogno. Abbiate fiducia in Cristo Gesù. E sarete felici". 

Pasqua 91 RosAda 

 

 

 

MESE DI MAGGIO: OGNI GIORNO IL ROSARIO 
 

Adulti e lavoratori ore 21  

martedì  7  monte di villa  

venerdì  10  pinaroli  

martedì  14  stimatini  

venerdì  17  camilliani  

lunedì   20  P. Monfortano  

prep. Festa patronale  

martedì  21   

mercoledì  22  

giovedì   23  

VENERDI  24 S. MARIA AUSILIATRICE  

sabato   25  

DOMENICA  26  ore 10 P. Tristaino Giuseppe sacerdote novello  

martedì  28  villa monga  

venerdì  31  capitello via osoppo 



(chiusura mese di maggio) negli altri giorni il rosario sarà in chiesa 

 

***  alle ore 17 rosario 17,30 S. Messa 

• per i bambini tutti i giorni alle ore 16.15 

• i giovani delle superiori ogni settimana incontro mariano alle ore 18.30 

 

AVVISI 
 

Mercoledì 8 maggio ore 12 supplica alla Vergine del Rosario 
 

Da lunedi 6 maggio a giovedì 10 maggio raccolta di indumenti usati per la caritas dioce-

sana: il tutto va al macero. Sono esclusi dalla raccolta carta, cartoni, ecc...  

Si raccomanda la massima puntualità!!!  
 

* Chiediamo aiuto per allestire la pesca in occasione della festa patronale per le opere 

parrocchiali. L'aiuto più bello saranno le persone che collaboreranno nelle varie iniziati-

ve. C'è posto anche per te... 

 

 

GRAZIE 
 

Ci scrive una malata, alla quale i ministri straordinari per l'Eucarestia, tutte le domeniche 

portano Gesù. 

"Reverendi Padri di S. Maria Ausiliatrice. 

Vorrei ringraziare per la Santa Comunione che tramite ... (nome del ministro) mi 

date la grazia di ricevere, io vivo nella speranza dì ritornare come tutti i cristia-

ni a parteciparvi in Chiesa!" con tanta riconoscenza che ringrazio, rispettosa-

mente saluto e auguro Buona Pasqua. 

Noi invece ringraziamo te per le espressioni e per le preghiere. 

 

 

 

12 MAGGIO   "FESTA DELLA MAMMA”  
 

Beata la mamma che sa sorridere anche quando tutto intorno è nuvolo. 

Beata la mamma che sa parlare anche a visi duri. 

Beata la mamma che non insegna la via facile, ma la via giusta. 

Beata la mamma che sa sgridare senza urlare. 

Beata la mamma che sa amare senza strafare. 

Beata la mamma che trova il tempo di mangiare con i figli e con papà. 

Beata la mamma che non smette mai d'esser mamma. 

Beata la mamma che sa pregare: dal buon Dio sarà aiutata, dai suoi figli sarà ricordata. 

 

 

BATTESIMI.  

Innocenti Luca    Brugnara Chiara     Ruzzenenti Christian    Sordina Francesca 

Lugoboni Nicolò    Amadio Filippo     Mantovanelli Arianna 

 

Riposa nella pace del Signore:  

Crestale Adelina ved. Fracasso (88) 

 



offerte domenicali   8.335.500 

buste mensili    1.281.000 

contributi diversi   2.450.000 

pro banchi         10.000 

 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, do-

vrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 

 


