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IL MATTINO RIDONA LA GIOIA
Basta che l'alba appena sorrida
e subito qual fumo è dissolta la notte,
e il giorno si alza sovrano sul mondo:
così, è così del tuo volto, Signore.
Nel gioco alterno di gioia e pianto
sono i nostri giorni, Signore,
secondo che il tuo volto appare e dispare...

Cinque strofe di ringraziamento tutte ritmate su una serie di contrasti:
vita-morte, pianto-gioia, stabilità-vacillare; è questa la struttura del
Salmo 30, un canto di gioia dopo che si è provato il sapore amaro del
dolore e della morte. Infatti, anche se la lirica sembra oscillare
continuamente tra due estremi antitetici, l'accento finale è posto sulla
vita, sulla gioia, sulla stabilità.
E le ultime battute dimenticano le sere fatte di lacrime e si aprono a
un mattino di luce mentre sulle labbra del poeta affiora un inno
entusiastico e «danzante» alla pace che Dio sostituisce all'amarezza
nel cuore di chi spera.

DAVID MARIA TUROLDO, GIANFRANCO RAVASI
I Salmi. Traduzione poetica e commento

IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE E NE SENTI LA VOCE
Domenica 22 aprile ore 10.00 - 12.00 INCONTRO DELL’ANNO P
Martedì 24 aprile GRUPPO OVER 60: ore 12.30 festa dei compleanni (occorre prenotarsi)
Mercoledì 25 aprile GRUPPO FAMIGLIE: biciclettata a Cassina de Pecchi
Ritrovo alle 14.30 davanti alla chiesa (cf locandine affisse)
Giovedì 26 aprile ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 9.00 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00 (cappella laterale)
Giovedì 26 aprile ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO
Venerdì 27 aprile ore 18.00
LECTIO sul Vangelo della domenica 29/4: Gv 17,1b-11 (è sospesa la s. Messa)
Domenica 29 aprile - lunedì 30 aprile - martedì 1° maggio

RITIRO 3°ANNO

MESE DI MAGGIO
PELLEGRINAGGIO A

CARAVAGGIO

Mercoledì 9 maggio ci sarà con il pellegrinaggio decanale a Caravaggio.
Chi desidera prenotarsi può farlo da lunedì 23 aprile in segreteria parrocchiale.
Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 7 maggio. La quota di partecipazione è di € 10
ROSARIO NEI CORTILI

Per chi lo desidera, da mercoledì 18 aprile, è possibile prenotarsi per la preghiera del rosario nel
proprio cortile. Stabilire la data in segreteria parrocchiale.
Sul foglio degli avvisi dell’ultima settimana di aprile ci sarà l’elenco completo.
La recita del rosario nei cortili, con inizio alle ore 21.00,
partirà da mercoledì 2 maggio e si concluderà mercoledì 30 maggio

DONA IL TUO 5 X MILLE
A
ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA
C.F. 97155110154
A TE NON COSTA NULLA. PER NOI È UN AIUTO PREZIOSO!
Con il tuo 5 per mille sostieni un progetto nato dall’attenzione che la comunità ha verso i malati

