
Pellegrinaggio della Parrocchia - Oratorio 

San Giovanni Bosco 

alla Cattedrale di San Giusto 
 

Sabato 23 aprile 2016 dalle ore 15.00 

Seconda tappa di preparazione: 

L’indulgenza. 

L'indulgenza è uno degli elementi costitutivi dell'evento giubilare. In essa si 
manifesta la pienezza della misericordia del Padre che viene incontro a 
tutti con il suo amore. 

Il Papa ricorda che "nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i 
peccati, che sono davvero cancellati". Eppure "l’impronta negativa che i 
peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri 
rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa 
diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo (la Chiesa, 
ndr) raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della 
conseguenza del peccato". Di fatto, con l'indulgenza, al peccatore pentito 
è condonata la pena temporale per i peccati già rimessi quanto alla 
colpa (con la Confessione). 

Per ottenere l'indulgenza, è necessario essere in stato di grazia. Poi serve 
che il fedele abbia la disposizione interiore del completo distacco dal 
peccato; che si accosti al sacramento della Riconciliazione; che riceva 
l'Eucaristia; e che preghi secondo le intenzioni del Papa. Inoltre serve 
compiere un'"opera". Ci sono le opere di pietà, ossia: 
- fare un pellegrinaggio in un santuario o luogo giubilare; 
- praticare le opere di penitenza, cioè astenersi da consumi superflui 

(fumo, bevande alcoliche...), digiunare o astenersi dalle carni 
devolvendo una somma ai bisognosi; 

- vivere concretamente le opere di misericordia, che sono un "modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della 
povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri 
sono i privilegiati della misericordia divina. 
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La terza volta che Gesù si manifesta ai 
suoi, dopo la risurrezione, è densa di 
avvenimenti e di insegnamenti.  
Egli si ferma sulla riva del lago a 
cuocere il pesce per loro, e a presentarsi 
ancora come uno che serve, perché il 
Risorto è tutto Amore, Spirito 
vivificante. Ed è sull’amore che 
interroga Pietro. Non è un esame, ma 
solo una triplice affettuosa richiesta, 
all’uomo che per tre volte l’aveva 
rinnegato e che ciò nonostante doveva 
essere la prima pietra della sua Chiesa. 

Di fronte alla debolezza di Pietro, soggetto ad alti e bassi, come un 
po’ tutti noi poveri mortali, si erge maestosa e commovente la 
fedeltà adamantina di Gesù all’uomo che aveva scelto.  
Ma a tutti noi quel dialogo umano fra Gesù e Pietro dice anche 
qualcosa di estremamente consolante. Ci dice cioè che, se erriamo, 
Gesù, una volta ravveduti, non ricorda il nostro sbaglio e vede in noi 
solo quello splendido disegno per il quale Dio ci ha creato. Questa è 
la misericordia di Dio! Pietro, forgiato dalle umiliazioni della 
tristissima prova fallita, si abbandona totalmente a Gesù. Come lui, 
anche noi esaminiamo il nostro cuore, per potergli dire e ripetere 
spesso: “Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo” (Gv 21,16). 

10  aprile   2016

3° Domenica di Pasqua   anno  C



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

Preg. delle lodi - 8.00 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
11 aprile 

Donato / Sec. int. / Silvano / Vascotto Libera (11.03.2016) 

/ Riolino Luigia (21.03.2016)  

MARTEDÌ 
12 aprile 

Maria Penco / Bruno e Mauro / Def. Fam. Drius / Sonia 

Sabini 

MERCOLEDÌ 
13 aprile Secondo e Giustina De Fiorido / Sec. Int.  

GIOVEDÌ 
14 aprile  

VENERDÌ 
15 aprile 

Maria Penco / Monsignor Francesco / Def. Fam. Krutey-

Buosi / Sergio Erison  

SABATO 
16 aprile Livio  

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio   10.00                             Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
17 aprile 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

Anime del Purgatorio / Giorgio Pellegrini  

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 10 APRILE 
III settimana 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; 
Gv 21,1-19 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato 

�III DOMENICA DI PASQUA 
 

ore 10.00 – S. Messa e Catechismo 1°- 2°- 3° e Genitori, 
                   Genitori ADS e Catechesi Adulti 

 

ore 18.30 – Vespro 

LUNEDI’ 11 APRILE 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29  
Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

S. Stanislao /m/ 

MARTEDI’ 12 APRILE 
At 7,51 - 8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35  
Alle tue mani, Signore, affido il mio 
spirito 

 
 
ore 20.30 – Inc. ADS sup. 

MERCOLEDI’ 13 APRILE 

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40  
Acclamate Dio, voi tutti della terra 

S. Martino I /mf/ 

GIOVEDI’ 14 APRILE 
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 

 
 
ore 16.30 – Rosario perpetuo 

VENERDI’ 15 APRILE 
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59  
Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo 

 
 
ore 20.30 – Incontro genitori e padrini in preparazione 

                   del battesimo 
 

SABATO 16 APRILE 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Che cosa renderò al Signore, per 
tutti i benefici che  mi ha fatto? 

 
 
ore 15.00 – Gruppo ADS 5° elem. - 3° media 
 

DOMENICA 17 APRILE 
IV settimana 

At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; 
Gv 10,27-30  
Noi siamo suo popolo, gregge che 
egli guida 

�IV DOMENICA DI PASQUA 
 

ore 10.00 – Battesimi comunitari 
 

ore 10.00 – RITIRO PRIMA COMUNIONE 
 

ore 18.30 – Vespro 

La prima domenica del mese di aprile abbiamo raccolto 

417,00 € come contributo per la Parrocchia e l’Oratorio. 

A tutti i benefattori un grazie di cuore. 


