Sabato

7 aprile 2018

Ore 21.00

LA LETTERA
Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan

domenica

8 aprile 2018
8’ Aprile 2018
2’ Domenica di Pasqua o
della Divina Misericordia

Ore 9.00
Ore 11.00
Lunedi’

9 aprile 2018

Ore 18.00
martedi'

10 aprile 2018

Ore 18.00
mercoledi’

11 aprile 2018

Ore 8.30
Giovedi'

12 aprile 2018

Ore 18.00
venerdi'

13 aprile 2018

Ore 18.00

Sabato

14 aprile 2018

Ore 21.00
domenica
Ore 9.00
Ore 11.00

15 aprile 2018

LA FIDUCIA NELLA DIVINA MISERICORDIA
La Festa della Divina Misericordia è stata istituita ufficialmente per
tutta la Chiesa da Giovanni Paolo II nell’anno 2000. La prima a celebrare individualmente questa festa, con il permesso del suo confessore,
fu Santa Faustina Kowalska, l’apostola della Divina Misericordia alla
quale nel 1931 Gesù in persona, in visione, espresse il desiderio che
fosse istituita una Festa della Misericordia: “Voglio che l’immagine,
che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella
prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa
della Misericordia”. Negli anni successivi il Divino Maestro ritornò a
fare questa richiesta in altre apparizioni, definendo con precisione il
giorno della festa nel calendario liturgico della Chiesa, la causa e lo
scopo della sua istituzione, il modo di prepararla e di celebrarla e le
grazie ad essa legate. “Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella, e poi nel mondo intero”(diario 570). Sono parole di Gesù! Qualcuno ha risposto al Suo
richiamo, qualcun altro no; la nostra Parrocchia l’ha fatto: da qualche mese, la nostra nuova
“cappellina feriale” accoglie una copia dell’immagine di Gesù Misericordioso, benedetta sabato 20 gennaio 2018 durante la Messa celebrata dal nostro Vescovo Giuseppe, in occasione
della Visita Pastorale. È un piccolo quadro, ma dalla grande forza. “Porgo agli uomini il recipiente – disse Gesù a Suor Faustina – col quale devono venire ad attingere le grazie alla sorgente della Misericordia. Il recipiente è quest’immagine con la scritta: Gesù, confido in Te!
“Attraverso questa immagine concederò molte grazie alle anime, perciò ogni anima deve poter accedere ad essa” (Diario di S. Faustina). Noi di S. Francesco l’accesso ce l’abbiamo! Se ci
capita, “passiamo” in Cappellina: una semplice preghiera fatta col cuore o la recita della
“Coroncina” sono la via per attingere alle grazie che il Signore vuole concederci: per toglierci
la tristezza, per donarci la Sua gioia, per esaudire la nostra invocazione: Gesù confido in Te!

In questa domenica, dedicata alla Divina
Misericordia, è possibile lucrare l’INDULGENZA PLENARIA. Il fedele,
confessato e comunicato, reciti il Padre
Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa, aggiungendo
una pia invocazione a Gesù Misericordioso.
Adorazione Eucaristica Recita della coroncina del S. Rosario a seguire
S. Messa.

Domenica 15 aprile
domenica della carità
Questo mese ci chiede di
portare: zucchero, olio, prodotti per casa e detersivo lavatrice

Lunedì 9 aprile Solennità
dell’Annunciazione del Signore
(solennità posticipata)
Poiché il 25 marzo ricorreva la domenica delle
Palme, quest’anno la solennità dell’Annunciazione del Signore verrà celebrata il 9 aprile.
L’Annunciazione è nel medesimo tempo una
festa cristologica e mariana. È cristologica perché celebra l’evento fondante del cristianesimo, che è l’incarnazione del Figlio di Dio. È
mariana perché la Vergine Maria è protagonista di questo evento col suo “sì” incondizionato. “Il Figlio di Maria è il Figlio di Dio”. Questa professione di fede unisce intimamente Gesù e Maria nel tempo e nell’eternità.

APPUNTAMENTI:

