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PRIMAVERA 2021

Saluto

L

o scorso anno, di questi tempi, eravamo in pieno lockdown. Tutto chiuso, scuole e chiese comprese. Increduli per la
situazione che stavamo vivendo e spaventati per quanto stava accadendo. Ad oggi il contesto non è cambiato di molto,
ma una piccola luce s’incomincia ad intravedere in fondo al tunnel.
Il nostro Vescovo Valerio, il 5 aprile dell’anno appena terminato ci aveva indirizzato un messaggio molto bello, dandoci
delle indicazioni su come vivere quel momento così particolare e drammatico. Ve lo ripropongo perché lo trovo ancora
molto attuale e con suggerimenti molto belli per vivere bene questo periodo che sembra una continua quaresima senza
fine. Noi sappiamo però che ogni Quaresima sboccia nella luce della Pasqua. Questa è la bella notizia del cristianesimo:
non c’è dolore, tristezza, morte che non saranno trasformati in gioia e vita per sempre. Ci crediamo ancora?
A tutti buona lettura e l’augurio di saper aprire le finestre del nostro cuore perché la luce del Risorto possa illuminare
tutte le nostre tenebre, le nostre paure, le nostre ansie.
Pasqua 2020
Messaggio di mons. Valerio Lazzeri alla Diocesi
Lugano, 5 aprile 2020

Carissimi amici, stiamo per entrare nella Settimana Santa. Tutti noi ci stiamo chiedendo: che Pasqua potrà mai essere
quella di quest’anno? Chiusi in casa, senza celebrazioni pubbliche, senza prospettive certe per il futuro, come faremo
a cantare l’alleluia, a farci gli auguri, a rallegrarci davvero per la vittoria dell’Amore sulla morte?
Certo, la Pasqua rimane sempre la Pasqua, in qualsiasi condizione ci troviamo a viverla. È il nucleo essenziale della
fede cristiana, senza il quale non varrebbe neanche la pena portare questo nome. Tuttavia, come non interrogarci sui
giorni che ci stanno davanti?
Quello che mi sento di dirvi è che alla Pasqua che stiamo sicuramente per vivere non mancherà nulla di essenziale.
Essa rimane la Verità più convincente, la Speranza più forte. I discepoli, prima della visita al sepolcro, non si trovavano
in una situazione più favorevole della nostra. Tutto era ormai perduto per loro. Non c’era più niente da fare. Eppure,
da lì tutto è ripartito in maniera insperata!
Cristo, risorto dai morti, continua a prometterci di poter trasformare ogni nostra angoscia in fiducia, ogni nostro lutto – e quanti ce ne sono in questi giorni! – e dolore, in una rinnovata capacità di amare. Non dubitiamo! LasciamoLo
entrare nella nostra fatica quotidiana. PortiamoLo a chi Lo potrà incontrare attraverso di noi. Penso, in particolare in
questo momento, alla missione dei medici, degli infermieri, di tutti gli operatori sanitari, dei volontari, di coloro che si
stanno mettendo a disposizione in ogni modo.
E devo dire un grazie, un grazie forte, per la loro dedizione, la perseveranza, il coraggio! Noi tutti impegniamoci gli
uni per gli altri e continuiamo preghiamo!
Sono convinto che sarà una Pasqua sostanziale, darà nutrimento alla nostra vita provata e tribolata in questo momento. Sarà una Pasqua capace di penetrare nel profondo, una Pasqua – oso dire – nonostante tutto insieme, anche se
non potremo essere vicini fisicamente gli uni agli altri. Sarà una Pasqua insieme, di Comunione. Non potremo uscire,
ma se apriremo le finestre del nostro cuore, entrerà sicuramente il Sole. Buona Pasqua a tutti!
P.S: quando sorella morte (così la chiamava san Francesco) si fa presente in modo inaspettato e improvviso, si resta disorientati e anche un po’ storditi. Questa è quanto è accaduto anche a me, confrontato con la partenza improvvisa per il cielo
di mio papà Renato l’8 dicembre u.s.
La vicinanza di molti di voi manifestata con offerte per S. Messe, con parole di stima, affetto e amicizia sono state un balsamo che aiuta a lenire il dolore del distacco. Di tutto cuore, a ciascuno, giunga il mio più sentito grazie.

Don Massimo

Calendario liturgico-pastorale
CATECHESI DEL MARTEDÌ SERA
MARTEDÌ 27 APRILE; MARTEDÌ 25 MAGGIO

TEMPO DI PASQUA
SABATO SANTO 3 APRILE

Gravesano, Centro S. Pietro - dalle ore 20.30 alle 21.30

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 21.00
Benedizione del fuoco e solenne Veglia pasquale

DOMENICA DELLE PALME E
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
DOMENICA 28 MARZO
Gravesano, Madonna del Buon Consiglio - ore 09.45
Memoria dell’ingresso solenne del Signore a
Gerusalemme: benedizione dei ramoscelli d’ulivo,
processione verso la chiesa parrocchiale; Messa
solenne, proclamazione della Passione del Signore.
Oggi si raccolgono le buste del Sacrificio
Quaresimale.
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE
Al termine del cammino quaresimale abbiamo la
gioia di vivere il Sacramento della Riconciliazione e
sperimentare l’amore e la misericordia di Dio Padre,
che in Gesù ci dona la sua grazia, per rinfrancare il
nostro cuore con la forza dello Spirito Santo e continuare il cammino di un’autentica vita cristiana.
MERCOLEDÌ 17 MARZO
Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 13.30
Per bambini e ragazzi

RISURREZIONE DEL SIGNORE
DOMENICA DI PASQUA 4 APRILE
Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 08.30
Messa solenne
Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 10.00
Messa solenne
SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE
GIOVEDÌ 13 MAGGIO
Gravesano, Madonna del Buon Consiglio - ore 09.15
Partenza della processione per per il Santuario della
Madonna di Cimaronco.
Santuario della Madonna di Cimaronco - ore 10.00
Messa solenne
In caso di brutto tempo non ci sarà la processione.
Attenzione: non viene celebrata la messa delle
10.00 a Gravesano.
FESTA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
MERCOLEDÌ 2 GIUGNO

VENERDÌ SANTO 2 APRILE

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 17.30
Messa

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 17.00 - 18.00

GIOVEDÌ 3 GIUGNO

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 16.30 - 18.00

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 10.00
Santa Messa solenne. Seguirà la processione
eucaristica che si concluderà nel cortile del
Centro S. Pietro con la benedizione.

SOLENNE TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ DELLA CENA DEL SIGNORE 1° APRILE

Gravesano, Centro S. Pietro - ore 11.30
Aperitivo offerto a tutta la popolazione.
Segue la “Maccheronata” per tutti.

SABATO SANTO 3 APRILE
Bedano, Santa Maria - ore 10.00 – 11.15

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 19.30
Messa della Cena del Signore

Gravesano, Centro S. Pietro - ore 13.30
Grande tombola. Al termine estrazione della lotteria.

VENERDÌ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 2 APRILE

SOLENNITÀ DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO
MARTEDÌ 29 GIUGNO

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 15.00
Celebrazione della Passione del Signore
Bedano, Santa Maria - ore 19.30
Celebrazione della Via Crucis tra le strade di Bedano
e Gravesano

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 19.30
Messa solenne

Agenda
PRIMA COMUNIONE
AI GENITORI DEI BAMBINI CHE A SETTEMBRE FREQUENTERANNO LA III ELEMENTARE
La celebrazione della Prima Eucaristia interpellano in primo luogo voi genitori e la ragione è molto semplice:
fanciulli di nove-dieci anni non sono in grado di scegliere e di impegnarsi nella fede e nella vita cristiana se
non sono sostenuti dall’esempio degli adulti e in particolare da quello dei loro familiari. La preparazione alla
Prima Comunione è perciò un impegno per tutti noi e in particolare per voi genitori. Per riflettere se decidere
d’iscrivere i vostri figli al corso di preparazione, è previsto un incontro:
MARTEDÌ 1° GIUGNO, ALLE ORE 20.30 AL CENTRO SAN PIETRO
Attenzione: non sarà possibile alcuna iscrizione senza aver partecipato alla serata poiché durante la
stessa verranno comunicate informazioni importanti e indispensabili per il cammino di preparazione.
SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE (CRESIMA)
AI RAGAZZI DI TERZA MEDIA E AI LORO GENITORI
Va da sé che non è obbligatorio intraprendere un percorso di preparazione alla Confermazione. Nessuno è
obbligato a ricevere un dono. Se però hai l’intenzione di intraprenderlo sappi che dichiarerai di impegnarti
responsabilmente e con fedeltà:
• a partecipare con assiduità a tutti gli incontri proposti dal programma di preparazione e a prendere
così maggior coscienza della tua fede nel Signore Gesù;
• ad alimentare la tua fede con la preghiera e con la partecipazione all’Eucaristia domenicale;
• a vivere l’amicizia con il Signore come realtà capace di determinare per sempre tutta la tua vita;
• a essere nella Chiesa e nella società un testimone credibile di Gesù, vivendo il suo Vangelo.
Parlane con i tuoi genitori, ma alla fine sarai tu a dover essere convinto dell’importante passo che la preparazione a questo sacramento ti chiama a compiere. Per riflettere su questi e altri temi e decidere se iscriverti al
corso di preparazione, è previsto un incontro per te e per i tuoi genitori
MERCOLEDÌ 2 GIUGNO, ALLE ORE 20.00 AL CENTRO SAN PIETRO
È auspicabile l’iscrizione e la frequenza dell’ora di educazione religiosa a scuola e aver continuato la
partecipazione regolare alla messa domenicale anche dopo la Prima Comunione
Attenzione: non si accetteranno iscrizione senza aver partecipato alla serata poiché durante la stessa
verranno comunicate informazioni importanti ed indispensabili per il cammino di preparazione.
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
È bello sottolineare gli anniversari di matrimonio e unirsi alle coppie di sposi che ricordano il giorno del loro
“si” per ringraziare il Signore. Questa festa vuole anche essere il grazie di tutta la comunità verso quei coniugi
che, malgrado le difficoltà della vita, hanno perseverato nella fedeltà al loro impegno.
Sono invitate ad annunciarsi - da subito ed entro il 1° maggio a don Massimo - (indicando nomi, cognomi e
data di matrimonio), quelle coppie di sposi che nel corso di quest’anno festeggiano il loro 10mo, 15mo, 20mo,
25mo, 30mo, 35mo, 40mo, 45mo, 50mo… e più anniversario di matrimonio.
GLI ANNIVERSARI SARANNO RICORDATI DOMENICA 6 GIUGNO
DURANTE LA MESSA DELLE ORE 10.00 A GRAVESANO

La situazione pandemica attuale non permette di essere certi che le celebrazioni indicate possano
aver luogo senza restrizioni di partecipazione e secondo le modalità indicate. Qualsiasi modifica verrà
prontamente segnalata sul sito parrocchiale: www.parrocchia-gravesano.ch.

