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“Non piangete. Sarò sempre con voi. 

Vi porterò sempre nel cuore.” 

 
Parole dure ma anche dolci. Chissà se Gesù le avrà pronunciate proprio così nell’ultima cena quando ha visto i 

suoi discepoli, spaventati e delusi, in stato di rifiuto e di angoscia nel pensare il grande Mistero della Passione e 

della Croce. 

Se per i discepoli il solo pensare la Passione, come l’ha descritta il profeta Isaia, è una cosa tremenda, anzi, 

inconcepibile quanto più per il fatto che il Maestro l’applica a sé. Infatti Pietro dopo aver ascoltato Gesù ha 

detto: “non ti accadrà mai”.  

E’ comprensibile questo tipo di reazione perché è insito nella natura umana il rifiuto del sacrificio cruente. Ma 

non è la sola ragione del rifiuto perché esso si radica più profondamente sui legami interpersonali. Legami che 

si fondano sull’amore reciproco. I discepoli hanno amato Gesù, loro Maestro, sapendo che Egli li ha amati per 

primo. E il Suo amore non si basa sulla simpatia o antipatia ma sul fatto stesso che sono tutti figli di Dio. Infatti, 

molti di loro conducevano una vita non tanto esemplare nonostante ciò Gesù li ha chiamati a se alcuni come 

apostoli, alcuni discepoli, alcuni missionari, etc… 

Essi non riuscivano  a trascendere la difficoltà e il dolore della separazione. Lo stare insieme fisicamente dava 

loro quella sicurezza e quell’appagamento psicologico di esseri ascoltati, accompagnati, perdonati, voluti ed 

amati. La presenza dava loro quella gioia di vedere un volto sereno ma nello stesso momento fermo e 

pensieroso, che proietta verso un futuro, un futuro che si conquista passando al sacrificio purificatore della 

Croce.  

L’ostacolo spazio-temporale li spaventa come pure a noi, oggi. 

Quando un amico va lontano, la prima reazione è quella di disperarsi forse anche accompagnato dalla rabbia, 

dalla malinconia, dal rifiuto … dal pianto. 

Gesù in diverse situazioni ha  detto ai suoi discepoli che doveva subire la Passione e la Morte per poi Risorgere. 

Nonostante la promessa della Risurrezione era rimasta dura l’accettazione della “non presenza”. 

Anche Gesù sulla Croce gridò: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?[Salmo 22] ” . 

La “non presenza” è tragica! Sembra che tutto finisca lì per lì. La “non presenza” incute paura per la mancanza 

di ancoraggio. Ma molto spesso la “non presenza” non significa assenza totale ma solamente elevata ad un 

grado in più rispetto alla fisicità. 

“Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato” non significa che il Padre non se ne cura ma è stata l’umanità 

che grida, che fa fatica ad accettare il silenzio. Il “perché” pronunciato sia dal Salmista sia da Gesù stesso è 

sostenuto da una speranza viva ma sottilissima. Quella speranza che si appoggia sul fatto che Dio è Amore e 

ciascuno è iscritto nel suo cuore. E’ questa la nostra sicurezza: Dio ci porta nel suo cuore con tanta gelosia.  

Contempliamo anche il volto di Maria Santissima che si fida attivamente dell’amore del Figlio credendo con 

tutto il cuore alla promessa della Risurrezione. La Madonna ha pianto, sì, e come. Ha pianto non solamente 

durante la Passione ma in tutti quei momenti nei quali il suo Figlio non era compreso neanche dai suoi amici. 

Così l’amore di una madre e di un padre non è mai indifferente. E’ capace di accettare anche il distacco più 

forte soprattutto se il cammino intrapreso dal figlio o dalla figlia è per la propria maturazione, per la propria 

realizzazione e per il bene di tutti.  

Ecco, come i genitori anche i veri amici riescono sempre a distaccarsi non perché ci si dimentica di tutto e di 

tutti in poco tempo ma perché l’amore rimane e cresce continuamente sotto lo sguardo di Dio Uno e Trino. 



 

L’amore vero è capace di far volare i sogni e i progetti dell’amato perché possa raggiungere la vetta della 

propria missione-santificazione e della propria felicità. Cogliamo questa esortazione: “Non piangete. Sarò 

sempre con voi. Vi porterò sempre nel cuore.” . Mettiamo tutto, come Gesù ha fatto, nelle mani del Padre. Dalla 

Passione e dalla morte alla vita eterna. 

La Risurrezione del Signore sia la nostra forza.  
Ora e sempre. 

I vostri sacerdoti 

9° Incontro Giovanile Unitario - FSMI 
 

Ai giovani (17 anni compiuti – in su) 

Ci avviciniamo al nostro appuntamento!! 

La preparazione per il 9° Incontro Giovanile Unitario, in programma a Fiumicino dal 22 al 25 aprile 2006, e’ 

entrata ormai nella fase finale! Al momento siamo 230 partecipanti!!! da tutta Italia con delegati da Polonia e 

America Latina. 

Il percorso di preparazione dell'evento e’ sul tema “LI PORTO' CON SE’… NEL CAMMINO INTERIORE” 

- L'ASCESI DEL GIOVANE. 

Le catechesi saranno guidate da Don Fabio Rosini, biblista, parroco di S. Francesca Romana a Roma, tra i 

protagonisti della missione “Gesù al centro” dei giovani ai giovani, e P. Jesus Castellano Cervera, teologo, 

scrittore e docente presso la Facoltà teologica "Teresianum: religioso carmelitano scalzo, nato a Villar del 

Arzobispo in provincia di Valencia (Spagna), ha compiuto studi di Filosofia e di Teologia, ottenendo la Licenza 

in Teologia con specializzazione in Spiritualità, consultore di diverse congregazioni della Santa Sede. 

Tutti i partecipanti saranno inseriti, per approfondire e riflettere sulle catechesi, in gruppi di condivisione che 

saranno guidati ognuno da 1-2 moderatori.  

Ai momenti di spiritualita', ne verranno alternati altri di riflessione, fraternita', testimonianza e festa.   

Per chi non l’avesse ancora fatto l’iscrizione, vi invitiamo a contattare p. Alan o ad inviare l’iscrizione e la 

quota di 80 EURO P. Enrico Spano  3405426161 066529025 chicchineddu@yahoo.it 

vaglia postale intestato a P.Enrico Spano,  

C/O Casa Religiosa "S. Ippolito"  

via del casale S. Lucia, 48 - 00054 Fiumicino RM; causale: IGU iscrizione 

Le ultime iscrizioni potranno essere accettate non oltre il  7 APRILE. 

All’Incontro ogni partecipante e’ invitato a portare:  

1) La Sacra Bibbia 

2) Taccuino/quaderno personale per appunti 

3) Un piccolo dono/segno personale e significativo del proprio cammino di vita e fede da ‘’scambiare’’ 

con un altro partecipante per la Solenne Messa conclusiva del 25 aprile 

IMPORTANTE! E’ possibile che nei prossimi giorni ogni partecipante sia contattato personalmente dalle 

famiglie che ospiteranno. 

Il Convegno ecclesiale di Verona (16-20 Ottobre 2006) 
 

Il Convegno Ecclesiale è basato sul progetto pastorale della CEI “Annunciare il Vangelo in un mondo che 

cambia” (2000-2010). Per il Convegno è stato elaborato il Documento “Testimoni di Gesù risorto, speranza del 

mondo”. Saranno presi in considerazione 5 ambiti: 

1. vita affettiva 

2. fragilità umana 

3. tradizione, nel senso di tramandare i valori 

4. cittadinanza e responsabilità civile 

5. il lavoro e la festa (senso della vita) 

Il Cristiano ha qualcosa da dire in questi ambiti ? 

Non ci sono divisioni per età/ settori ma è trasversale. 

 

I tratti della speranza proposti nella prima lettera di Pietro 

Testimoniando pubblicamente - a differenza dei circoli esoterici che pullulavano nel I sec. d.C. nell'area 

greco-romana - di essere portatori, nel loro cuore (cioè nella loro vita), di una speranza profonda e ragionevole, 

i cristiani riescono così a controbattere con dolcezza alle calunnie di cui sono oggetto e a “svergognare” in 

modo mite coloro che li accusano: sarà proprio la loro “buona condotta in Cristo” la dimostrazione più palese 

dell’infondatezza delle accuse, che si ritorceranno contro «quelli che malignano». 

Emerge allora qualche tratto tipico di questa speranza: 
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1) La speranza nella prova diventa una verifica della fede, un modo per saggiare e purificare la fede da tutto ciò 

che non è essenziale al rapporto con Dio, in linea con la tradizione biblico-sapienziale. 

2) Si può scoprire il senso pieno di questa speranza dando un valore e un significato pieno alla sofferenza e alla 

prova in cui si è immersi, e ciò è possibile solo in una visione cristiana e cristologica. 

3) La sofferenza può diventare un'occasione di annuncio ai pagani e di testimonianza di questa speranza che 

deriva dal proprio legame con Cristo, con le parole («dare ragione ... ») o con le opere (la vita fraterna 

distaccata dalla mondanità che diventa interrogativo per chi, osserva). 

Sembra dunque che la speranza nella l Pt. sia connessa con la capacità di vivere le tribolazioni e le sofferenze, 

specie quelle connesse con la propria scelta di fede, dando loro una valenza positiva, come scelta di libertà e di 

fedeltà a Dio nella condivisione dei destino di morte e risurrezione di Cristo. 

Possono forse essere utili alcune indicazioni applicative: fare affidamento non sulle proprie sensazioni o sul senso di 

fallimento e di sconfitta che le umiliazioni e le persecuzioni possono dare sul momento, ma sulla fedeltà di Dio, 

trasformando la capacità di perseverare e di resistere nelle prove in un'attesa di salvezza piena e definitiva; 

approfittare del momento di prova, malgrado il malessere e lo stato di prostrazione interiore che esso può 

comportare, per dare testimonianza agli altri della propria speranza. Quando si è deboli - direbbe Paolo - è allora 

che si è forti (cf 2 Cor 12,10). 

Da questa breve riflessione possiamo dunque ricavare che la speranza, per la prima lettera di Pietro, è una 

disposizione profonda che caratterizza e quasi identifica la vita e lo stile del cristiano in ogni circostanza, tanto 

più in un contesto di opposizione e di prova. E’ una capacità di guardare oltre, al futuro di salvezza piena che 

l'attende ma senza fughe e con i piedi per terra, vivendola nella quotidianità qui e ora come compagna di strada 

della fede e della carità. Essa si radica però non nello sforzo sovrumano di resistere alle persecuzioni e alle 

difficoltà contingenti, ma nella fiducia nei confronti di quella speranza vivente, cioè viva e vivificante, che è 

Gesù Cristo morto e risorto. 

 

Luca Buccheri in Settimana 35- 2 ott.2005 

San Vincenzo 
 

Domenica 23 aprile sarà dedicata alla Giornata della San Vincenzo, sia nella nostra parrocchia che in tutta 

Italia. 

Sarà un momento per riflettere sulla situazione di estrema povertà presente anche nel nostro quartiere: povertà 

economica o povertà culturale (quest’anno infatti si vuole mettere in risalto la piaga dell’analfabetismo esistente 

ancora oggi sia nella nostra città che in tutta Italia). Molte sono le famiglie in situazioni difficili: per mancanza 

di lavoro, gli affitti troppo onerosi, per malattie e per tanti altri fattori. 

La San Vincenzo  vicina a queste persone con amicizia, con affetto, con aiuti per i compiti, con consigli e anche 

con aiuti economici. 

Siamo pronti ad accogliere tutte le persone che vogliono unirsi a noi per collaborare, inoltre chiediamo un aiuto 

economico per poter far fronte  a queste situazioni di estreme povertà. 

Grazie; il Signore ricompenserà. 

Ricordiamo che nel Vangelo è scritto: “Tutto quello che verrà fatto ad uno di questi poveri, l’avere fatto a me”. 

La San Vincenzo 

XXI° Giornata Mondiale della Gioventù 

Primo anniversario della morte di Giovanni Paolo II 
  

Il prossimo 2 aprile sarà il primo anniversario della morte di papa Giovanni Paolo II.  

A livello diocesano, faremo un momento di ricordo di papa Giovanni Paolo durante la veglia della ventunesima 

GMG l’8 aprile in Cattedrale: continuare la tradizione da lui iniziata, è forse il  modo più bello per onorarne la 

memoria! 
 

U.S. Cadore 
 

Una carezza cancella il dolore e la vita cresce. 

Un sorriso fa sciogliere la collera e la vita cresce. 

Una parola gentile dona coraggio e la vita cresce. 

E quando la vita cresce, è Pasqua! 

Quando la vita cresce, Signore Gesù, credo che tu sei là, vivo e risorto. 

 

Questo è l’augurio, dal quale dobbiamo far tesoro per avere un futuro migliore per i nostri ragazzi. 



 

Messe feriali  07,00 08,30   17,30 

Prefestiva      18,30 

Festive   07,30 09,00 10,00 11,30 18,30 

Gianni 

 

Gruppo Terza età 
 

Rieccoci … Siamo tornati!!! 

Festeggeremo insieme la Pasqua e la Primavera. La Vita esplode nella sua pienezza. Anche noi, l’età non ci può 

fermare di incontrarci e gioire insieme. Raccontiamo a vicenda le nostre storie di come il Signore è stato e 

continua ancora ad essere fedele nel suo progetto di vita per ciascuno di noi. E allora vieni anche tu il giorno 22 

aprile per un pranzo comunitario che inizia alle 12:15 nella nostra Sala Parrocchiale (ex-Chiesa). 

Se vuoi venire prenotati entro il 15 aprile. La quota è di 12 Euro.  

 

Anna Magnabosco (045-8301413) o Carmen Stocco (045-912972) 

 

 

 

 

Alla casa del Padre 
 

Caola Mario   73 

Avesani Silvia Vd. Zampini 95 

Coppo Ida   85 

Parlato Antonella  70 

Cugini Giovanna  93 

Dagna Aldo   66 

 

Sono Figli di Dio 
 

Gordon  Taylor 

Shenal Fernando 

Francesco Lazzara 

 

Prime Comunioni 
 

Si accosteranno per la prima volta alla Comunione i seguenti fratelli e sorelle nel Signore il giorno 7 maggio 

2006 alle ore 10,00: 

 

Agosti Alessandro 
Ambrosini Simone 
Ambrosini Francesco 
Barichello Giuseppe 
Bartoletti Martina 
Carrara Nicola 
Comparin Francesca 
Dal Forno Giulia 
Doglio Aurora 
Fabiano Nicola 
Faccincani Andrea 
Fassina Giovanni 
Lo Cascio Giuseppe 
Lombardi Nicolò 
Lui Giacomo 
Montolli Giovanni 

Nalin Gianluca 
Osawe Destiny 
Oteri  Tamara 
Pernigo Giacomo 
Pernigo Giovanni 
Pestoni Francesco 
Pizzotti Matteo 
Residori  Federico 
Rizzini Davide 
Sembenini Michele 
Simoni Lucrezia 
Soave Matteo 
Spano Riccardo 
Vantini Federico 
Verderosa  Francesco

 

Ringraziamo le catechiste: Raffaella, Mariangela, Carla, Anna per la dedizione, pazienza e per l’amore dati a 

ciascuno dei ragazzi. 

 

 

Attività di Aprile 

 



 

Domenica 2  4 Passi di Primavera 

Giovedì 6 16,30 Adorazione per le Vocazioni 

Venerdì 7 13,30 Partenza pellegrinaggio per Chiampo 

17,00 Via Crucis 

20,00 Cena di solidarietà 

Sabato  8 20,30 Laude Sacra della Risurrezione 

Domenica         9           09,30 Benedizione dei rami d’olivo e Processione    da S. Giuliano (padri Camilliani) alla 

Parrocchia. 

10,00 S. Messa coi bambini di prima Comunione 

Martedì  11 18,00 San Vincenzo 

20,45 Penitenziale giovani e adulti 

Giovedì 13 08,30 Lodi mattutine 

09,30 Messa in Cattedrale con consacrazione degli olii (Catecumeni, Crisma, 

Unzione) 

18,00 Vespro 

18,30 Santa Messa in Coena Domini 

Adorazione Eucaristica — chiesa aperta fino alle ore 2,00  

Venerdì  14  08,30  Lodi Mattutine 

15,00 Solenne Via Crucis in Chiesa (adulti) 

15,00 Solenne Via Crucis Monte Crocetta (tutti) 

18,00 Vespro 

18,30  Azione liturgica della Passione e morte del Signore Gesù 

- chiesa aperta fino alle 23,00 

Sabato  15 08,30 Lodi Mattutine 

09,00  Via Matris (La via del dolore di Maria ) 

17,00 Vespro 

22,00 Veglia Pasquale 

Domenica 16  

di Pasqua  Messe  07,30  09,00  10,00  11,30  18,30 

 

Lunedì  17 Messe  07,30  09,00    18,30 

 

Sabato  22 12,15 Pranzo degli anziani 

Domenica 23 10,00 S. Messa coi bambini di l
a
 Comunione 

Domenica 30 10,00 S. Messa coi bambini di l
a
 Comunione 

 


