
SABATO 30 APRILE dalle ore 14.30 alle 16.00 Unica Data Raccolta Iscrizioni Campi
I moduli da compilare sono disponibili nel sito www.sacrocuoreimmacolata.com
ore 17.30 all'Immacolata Liturgia della Parola
ore 18.00 al S. Cuore Santa Messa animata dall'Agesci

DOMENICA 1 MAGGIO - San Giuseppe Lavoratore - Giorn. Università Cattol. S. Cuore
dalle 14 alle 18 in Seminario Festa diocesana dei Chierichetti

LUNEDI' 2 MAGGIO - Inizia il mese Mariano: per gli appuntamenti vedere all'interno
ore 20.30 al S. Cuore in oratorio incontro sul tema: La Pentecoste e il dono dello
Spirito Santo nel dialogo tra le genti. Relatore don Giosuè Tosoni

MERCOLEDI' 4 MAGGIO ore 20 Rosario Itinerante (articolo all'interno)

VENERDI' 6 MAGGIO ore 20.30 incontro del vescovo con i Cresimandi e i genitori

SAB 7/5 E DOM 8/5 Iniziativa di solidarietà del Gruppo Missionario (vedere inserto)
SABATO 7 MAGGIO ore 17.30 all'Immacolata Liturgia della Parola
ore 18 Serata animatori e adulti in preparazione al Grest

DOMENICA 8 MAGGIO  - Domenica Buon Pastore - 59a Giorn. di pregh. vocazioni
ore 11 al S. Cuore presentazione dei bambini di Prima Confessione
ore 15 al S. Cuore Prima Confessione
La celebrazione delle ore 11 è aperta a tutta la Comunità. In caso di esaurimento dei
posti in Chiesa ed in Cripta sarà disponibile il salone dell'oratorio "don Ciani".

DOMENICA 15 MAGGIO - Giornata per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
ore 11 al S. Cuore Santa Messa solenne di Prima Comunione
ore 16 al Parco B. Powell Concerto della Scuola dell'Infanzia 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

La Caritas S. Cuore raccoglierà in via straordinaria

SABATO 30 APRILE e DOMENICA 1 MAGGIO
prodotti per l'igiene personale: sapone, dentifricio, spazzolini, bagnoschiuma, 

shampoo, assorbenti donna, pannolini bimbi, ecc
prodotti per la pulizia della casa: detersivo piatti, spugne piatti, detergente per 

bagno, candeggina, ecc
Durante le celebrazione del sabato sera e della domenica mattina
sarà disponibile un carrello per la raccolta in fondo alla chiesa.

Ringraziamo fin d'ora quanti vorranno contribuire!

Un cristianesimo
che cerca il Signore
tra i relitti del passato
e lo rinchiude
nel sepolcro 
dell’abitudine
è un cristianesimo
senza Pasqua.

APPELLO CARITAS S. CUORE PAPA FRANCESCO: IL TWEET

AVVISO AI FEDELI

Fino al 5 giugno 2022
nelle nostre parrocchie
rimarranno in vigore
 le seguenti misure di
sicurezza anti Covid:

 

obbligo della mascherina 
chirurgica o ffp2 per tutti 

(salvo esenzioni)
 

distanziamento di 1 mt
 all'interno delle chiese

 

distanziamento di 1 mt
durante i riti e le processioni

all'esterno delle chiese
 

rispetto della capienza 
massima delle chiese
(no persone in piedi)

 

obbligo di igienizzarsi le mani 
all'ingresso in chiesa e di 

igienizzare il posto a sedere al 
termine delle funzioni

 

"sguardo di pace"
 

acquasantiere vuote
 

non partecipare alle 
celebrazioni con sintomi 
influenzali o in caso di 

contatto stretto con un positivo

Non è una tassa, e a te non costa nulla. Con la tua firma per
l’8xmille alla Chiesa cattolica nella dichiarazione dei redditi potrai
sostenere formazione scolastica ai bambini, assistenza ad anziani
e disabili, accoglienza ai più deboli, progetti di reinserimento
lavorativo, e molto altro ancora.
Info e dettagli sui progetti sul sito https://www.8xmille.it/

Per tutti, uomini e donne:
martedì 10/05 e giovedì 12/05 

ore 20.30

CORO S. CUORE
PROVE IN CHIESA

Cerchiamo

LENZUOLA E ASCIUGAMANI NUOVI O USATI MA IN BUONO STATO
 Chi volesse donare può consegnare il mercoledì dalle 15 alle 17 presso la 

Parrocchia Immacolata oppure contattare Gianni al n. 333 778 9751.
Ringraziamo fin d'ora quanti vorranno contribuire!

APPELLO CARITAS IMMACOLATA

https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click


(...) Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro:
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte
destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si
strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. (...)
Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali! Ma tutta «la nostra vita è un albeggiare continuo (Maria
Zambrano), un progressivo sorgere della luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono tornati indietro, alla
vita di prima. Chiusa la parentesi di quei tre anni di strade, di vento, di sole, di parole come pane e come luce, di
itineranza libera e felice, conclusa nel modo più drammatico. E i sette, ammainata la bandiera dei sogni, sono tornati
alla legge del quotidiano. «Ma in quella notte non presero nulla». Notte senza stelle, notte amara, in cui in ogni
riflesso d'onda pare loro di veder naufragare un sogno, un volto, una vita. In quell'albeggiare sul lago il miracolo non
sta nel ripetersi di un'altra pesca straordinaria, sta in Pietro che si butta in acqua vestito, che nuota più forte che può,
nell'ansia di un abbraccio, con il cuore che punta diritto verso quel piccolo fuoco sulla riva. Dove Gesù, come una
madre, ha preparato una grigliata di pesce per i suoi amici. Poteva sedersi, aspettare il loro arrivo, starsene ad
osservare, arrivare dopo, invece no, non trattiene la cura, non frena le attenzioni per loro: fuoco, braci, pesce, il
tempo, le mani, il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, stanchi come sono, con qualcosa di buono.
Gli incontri pasquali sono veri, è davvero Gesù, perché quelli che compie sono solo gesti d'amico! Sulla spiaggia,
attorno a pane e pesce alla griglia, il più bel dialogo del mondo. Tre brevissime, fulminanti domande, rivolte a un
pescatore bagnato come un pulcino, e l'alba è fredda; a Pietro che trema vicino alle braci di un fuocherello, trema per
il freddo e per la domanda bruciante: Simone di Giovanni, mi ami più di tutti?
Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito il mio messaggio? ti è chiara la croce?), per lui ciò che brucia
sono i legami interpersonali. Vuol sapere se dietro di sé ha lasciato amore, solo allora può tornare dal Padre. Teresa
d'Avila, in un'estasi, sente: «Per un “ti amo” detto da te, Teresa, rifarei da capo l'universo». «Simone, mi ami?». Gesù
vuol rifare Pietro da capo, lui non si interessa di rimorsi, di sensi di colpa, di pentimenti, ma di cuori riaccesi di
nuovo. E Gesù abbassa le sue richieste e si adegua alla fragilità di Pietro, contento di quel piccolo: «ti sono amico»,
di quella briciola di «ti voglio bene». Non vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con gli occhi di Pietro, vederlo
con il cuore del debole, con gli occhi del povero, da incarnato, o non cambierà mai niente. Non dall'alto di un trono,
ma all'altezza della canzone che cantano gli occhi dell'apostolo stanco. E ogni cuore umano è stanco.

30 APRILE 2022
III DOMENICA TEMPO DI PASQUA - ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Atti degli Apostoli 5,27b-32.40b-41; Salmo 29; Apocalisse 5,11-14; Giovanni 21,1-19)

Sorpresi da Gesù: «Mi ami più di tutti?»



Per il mese di maggio, dedicato alla nostra "mamma celeste Maria", le proposte per entrambe le nostre
parrocchie sono le seguenti:
1) Rosario tutti i giorni prima della celebrazione feriale delle 18 al S. Cuore con inizio verso le ore 17.30. 
2) Rosario comunitario "itinerante" alle ore 20.00, ogni mercoledì, presso una delle stazioni già percorse durante
la Via Crucis del Venerdì Santo.
La conclusione invece sarà martedì 31 maggio presso la parrocchia dell'Immacolata. 
Programma:
Mercoledì 04.05 ore 20 sagrato chiesa S. Cuore (in caso di pioggia all'interno della Chiesa)
Mercoledì 11.05 ore 20 giardinetto fronte chiesa S. Cuore tra Casa Colvera e la scuola IV Novembre. 
Mercoledì 18.05 ore 20 sotto il portico del condominio "Del Piero" in Vial Rotto (dietro al civico 18/a)
Mercoledì 25.05 ore 20 Cittadella della Salute o Cappella dell'Ospedale (da definire)
Martedì 31.05 ore 20 parrocchia Immacolata Concezione nel giardino di fronte all'oratorio.

EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE TRAMITE FOGLIO PARROCCHIALE E SOCIAL DELLE PARROCCHIE

a cura del Gruppo Liturgico

IL GRAZIE DI DON MAURIZIO
Domenica 24 aprile la mamma di don Maurizio è tornata alla Casa del Padre.
Don Maurizio desidera ringraziare di cuore quanti, nell'ultima settimana, hanno rivolto a lui ed
alla sua famiglia affetto, vicinanza e preghiera attraverso telefonate, messaggi e con la
presenza al Rosario ed al funerale che si è tenuto nella chiesa dei SS Ilario e Taziano di Torre.

INIZIATIVE PER IL MESE MARIANO

#FIUTODIPACE
«Voi avete il fiuto della verità, non perdetelo»
"Voi non avete l'esperienza dei grandi ma avete qualcosa che i grandi alle volte hanno
perduto, voi avete il fiuto della verità": sono le parole forti che il Papa ha rivolto agli
80mila ragazzi in piazza San Pietro, giunti da tutta Italia per l'incontro degli adolescenti.
"Vi auguro di avere il fiuto di Giovanni e il coraggio di Pietro", ha detto Francesco ai
giovani, indicando di fatto la risposta da dare all'invito di Gesù scelto come slogan per
l'incontro: "#Seguimi".
#Seguiamo questi giovani nel cammino di Speranza che ci hanno fatto riscoprire
vedendo una piazza San Pietro così gremita... La speranza che non tutto è perduto e che
insieme a loro dobbiamo camminare uniti per la #PACE
Tante volte noi “adulti” li critichiamo per non esserci sempre, per la loro fede “tiepida”
(siamo certi di ciò?) ma quando gli diamo  l’occasione per dire la loro, ci sono!

a cura del Gruppo Liturgico

Non solo a Roma ma anche nelle nostre comunità, come erano presenti il Venerdì Santo, i ragazzi/e di terza
media e prima superiore, durante la Via Crucis delle nostre parrocchie che dopo tanto tempo è tornata itinerante
dall’Immacolata al Sacro Cuore. Insieme a chi portava la croce un ragazzo camminava accanto portando una
parte del cartellone che alla fine è stato ricomposto in chiesa al Sacro Cuore, dando immagine e voce al loro e
nostro grido di Pace, affinché tutto il mondo possa “rifiorire, rinascere”. Facciamo nostra anche la riflessione dei
ragazzi, perché loro hanno il #fiuto della verità, del coraggio e della Vita. “Pace è saper perdonare gli errori degli
altri aiutandosi a vicenda. Bisogna essere empatici e provare a capire la situazione dell'altro senza pensare
solamente alle proprie esigenze. Per mantenere la pace bisogna essere gentili e altruisti senza arrabbiarsi per
ogni cosa. Pace per noi è aiutare gli altri, vivere liberamente e serenamente senza l'uso dell'odio e senza la
costante paura che succeda qualcosa. È stare bene con sé stessi ed è un'opportunità da non sprecare.” 

VITA DI COMUNITA': Sono tornati alla casa del Padre nei mesi di marzo e aprile '22:

MAGRI VILMA di anni 95
SPARACINO NATALE di anni 88
FRANZON ZITA di anni 92
PICCININ LINDA di anni 89

MONGIAT WALLY di anni 76
DELL'AGNESE ADRIANA di anni 96
MARIN WALTER di anni 68

“Io sono
la resurrezione e la vita.

Chi crede in me
anche se muore vivrà”



obbligatorietà della pena
proporzionalità della pena alla gravità del reato e dello scandalo
determinazione della pena (a tale reato corrisponde tale pena)
appesantimento delle pene sia “medicinali” che espiatorie
aumento delle fattispecie delittuose colpite da pene
necessaria riparazione del danno
responsabilità penale del vescovo diocesano negligente

Il 4/4, in Seminario, mons. Pighin ha illustrato ai sacerdoti, diaconi, seminaristi e laici presenti il nuovo Codice Penale
di Diritto Canonico (CPDC) entrato in vigore l'8/12/21. Don Bruno ha  iniziato col chiarire come la Chiesa - che per sua
natura è misericordiosa - debba anche prevedere - sempre per sua natura - il  perseguimento e l'applicazione della
giustizia; infatti “così come la giustizia senza misericordia diventa crudeltà, la misericordia senza giustizia è il caos.”
Questa riforma, fortemente voluta da Papa Benedetto XVI e portata a compimento con altrettanta determinazione da
Papa Francesco, ha voluto colmare le numerose e gravi lacune esistenti andando a riscrivere completamente gli 89
articoli o canoni del libro VI  "Le sanzioni penali nella Chiesa" del Codice Penale di Diritto Canonico.
Il diritto canonico non è omologabile a quello dello Stato. La Chiesa, infatti, non ha polizia né carceri ma prevede
ugualmente pene con effetti sia spirituali che temporali (non corporali). Tra le pene previste dalla Chiesa non c'è la
scomunica poiché nessuno può privare della Fede un altro figlio di Dio. La Chiesa punisce, se e quando è  necessario,
per la correzione e la salvezza dei fedeli rei ma soprattutto in riparazione dello scandalo (inteso come sofferenza
inflitta) e dei danni arrecati alla vittima, alla comunità e alla Chiesa tutta.
Quali sono dunque le principali novità rispetto al passato? Nel vecchio codice i reati previsti erano pochi,
l'applicazione delle pene era lasciata alla discrezione degli organismi sovra-diocesani preposti e quelle più severe, di
fatto, non venivano quasi mai prese in considerazione causando in modo particolare l'impunità
proprio per i reati più gravi. Il nuovo codice invece prevede:

Con il nuovo CPDC, inoltre, per alcuni reati potranno essere perseguibili anche quei consacrati e quei laici che svolgano
un ministero stabile in parrocchia, in Unità Pastorale o in Diocesi. Un'altra importante novità che riguarda sia
sacerdoti che laici è che diventa reato anche l’omissione di denuncia. I reati principali sono - a grandi linee - quelli: 
- contro la fede e l’unità della Chiesa (es. eresia, scisma, atti immorali, profanazione cose sacre, usurpazione di ufficio
ecclesiastico, abuso e depauperamento di beni ecclesiastici, corruzione, concussione, abuso di potere, ecc)
- contro i sacramenti (es. consacrazione a scopo sacrilego, illegittimo profitto da offerte, attentata assoluzione del
complice, violazione del segreto confessionale, ordinazioni illegittime, ecc)
- contro la buona fama e il delitto di falso (es. falsa denuncia, diffamazione, contraffazione o distruzione di
documenti ecclesiastici, falso ideologico, ecc)
- contro gli obblighi speciali dei chierici e dei religiosi (es. abbandono del ministero oltre 6 mesi, attività affaristica o
commerciale, abusi in materia economica o finanziaria, matrimonio o concubinato, ecc)
- contro la vita, la dignità e la libertà umana (omicidio, lesioni gravi, sequestro di persona, procurato aborto, abusi
sessuali su minori o fragili, pornografia o pedopornografia, ecc)
In conclusione, quindi, quali responsabilità abbiamo come comunità cristiane? A tale proposito, citiamo quanto scritto
sul testo della CEI "Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia" e che possiamo facilmente
estendere ad ogni ambito e contesto pastorale.
<<Anche se non sempre è facile trovare chi si decida per forme di servizio e volontariato in parrocchia (...) occorre
prestare molta attenzione a chi si sceglie. L’attività (...) richiede delle minimali, ma necessarie qualità umane, maturità
affettivo sessuale e di credente, oltre che un’ade guata e costante formazione, equilibrio, capacità di assunzione di
respon sabilità e talvolta anche specifiche competenze. A nessuno può esser richiesto di collaborare in ambito
pastorale (...) se non gli si dà, assieme, una preparazione specifica. Così come nessuno può improvvisarsi (e
autoproporsi) educato re. La formazione è un processo che non può ridursi ad alcune semplici indicazioni pratiche,
ma che deve assumere la sfida di accompagnare le persone a crescere umanamente e a consolidare la propria
maturità.  Ogni collaboratore pastorale, tanto più chi svolge un servizio educativo nei confronti dei più piccoli, non
può e non deve agire da solo, ma su mandato della comunità e dentro la comunità ecclesiale. Ecco perché è
importante una fase di affiancamento con chi già ne ha esperienza. Le buone prassi sono un abito da tramandare,
uno stile da diffondere e testi moniare.>>

IL NUOVO SISTEMA PENALE DELLA CHIESA a cura della Redazione







DA "IL POPOLO":
SABATO 30 APRILE, ARMIDA BARELLI È PROCLAMATA BEATA
UNA FIGURA SIGNIFICATIVA DI SANTITÀ LAICALE
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