
 

Alba,  aprile  2022                                                           foglio di collegamento n° 201 

 

 

La Pasqua per gli ebrei si collega al passaggio del mar Rosso e alla liberazione 
dall’Egitto. La celebrarono la prima volta quando entrarono nella Terra Promessa, 
dopo quarant’anni da quell’evento. 

Per noi cristiani essa è diventata l’evento centrale, la buona notizia, il Vangelo 
della Morte e Risurrezione di Gesù, che ciascuno di noi rivive nel Battesimo, 
attraverso il quale diventiamo figli di Dio. 

Nelle vicende della storia del popolo ebraico, troviamo anche tanti momenti 
difficili. Se guardiamo la nostra storia di oggi (pandemia, guerra…), ci facciamo 
tante domande e soprattutto sperimentiamo la nostra fragilità in un mondo che 
vorrebbe darci l’illusione di onnipotenza.  

Scoprire la nostra fragilità non sarebbe un male, se sapessimo rileggerla alla luce 
del Vangelo, dove Gesù è presentato come modello di umanità, Lui che da ricco 
si fece povero e si caricò dei nostri peccati per donarci la salvezza. 

Possa questa Pasqua del 2022 essere per noi un passaggio dalla morte alla vita, 
dalle tenebre alla luce per diventare anche noi verso il prossimo riflessi della luce 
che Lui ci ha donato e ci dona.  

                                                 Buona Pasqua da Padre Lino e Padre Michele 

 

 



Dai  ragazzi  e  catechisti  del  corso  Medie,  una  interessante e bella riflessione. 

        SCEGLIERE: 
scegliere di fidarsi, di affidarsi agli altri e a Dio, di conservare e custodire ciò che ci viene 
dato. 
Scegliere di essere liberi, non di fare "qualcosa" ma di fare ciò che si ritiene giusto, bello, 
buono. 
Scegliere la tenerezza del dono, del conforto, di donare qualcosa di proprio, il proprio 
tempo, la propria fatica. 
Scegliere di amare, il coraggio di accogliere, di mettersi in gioco, il rischio di una 
trasformazione. 
Scegliere di perdonare, di chiedere scusa, di ritrovare un nuovo equilibrio con reciprocità. 
Scegliere di vivere la realtà che ci circonda, di entrare in relazione con essa e di 
conseguenza con gli altri. 
Di farsi coinvolgere, di partecipare, di impegnarsi perché fare insieme, aggiunge valore. 
La sfida più grande non è essere buoni ma ...ESSERCI, CONTRIBUIRE, AGIRE 
ATTIVAMENTE. 
Giudicare noi stessi e gli altri senza preconcetti e paure, accettare gli altri, offrire una 
seconda occasione,  perdonare… quando non ascoltiamo il grido di chi soffre perdiamo la 
capacità di essere d’aiuto, di ascoltare, di accogliere…. perdiamo la nostra umanità e 
quando perdiamo la nostra umanità,  Dio muore… 
Il cuore dell’uomo è fatto per amare e per sognare e ogni volta che l’uomo ama e sogna, 
guarda il mondo così come lo guarda Dio.                        Gruppo  Medie 

 

     A proposito di solidarietà…. 

La  guerra in Ucraina continua  a seminare morte, distruzione, sofferenza. A tanto dolore  
non possiamo  abituarci o restare  indifferenti. Diverse  famiglie,  quasi  sempre ridotte a 
donne e bambini, sono ospitate nel nostro  territorio e  alcune proprio nel nostro quartiere.  
Giungono  tra noi con una borsa e un sacchetto,  necessitano  quindi di tutto. Si cercano 
alloggi arredati o no, anche piccoli. Proponiamo poi  buoni  spesa   presso  MERCATO’  - 
OVS -  LA  MELA E…  Questi buoni possono  essere  consegnati  in Parrocchia prima e 
dopo la Messa e verranno  distribuiti  alle  famiglie ucraine.   Grazie di cuore!                                                                                                                                 
 



                                                                                                                                           

GIOVENTÙ   DI   CASA   2022  

 “Gioventù di casa” è un progetto che ormai abita da diversi anni nella nostra parrocchia e 
che vede come protagonisti alcuni ragazzi che scelgono di vivere gli ambienti della 
cascina e ne fanno CASA. Per noi, Michela, Francesca e Nicolò, abitare la cascina è una 
SCELTA. Abbiamo scelto di metterci a disposizione della comunità e fare della cascina la 
nostra casa, in cui vivere le nostre giornate e farlo con fede e riconoscenza. Siamo tre 
animatori del Gruppo Giovani e Nicolò fa anche parte della Comunità Capi degli Scout e 
ci piace metterci in gioco per aiutare in un cammino di crescita i ragazzi più piccoli di noi, 
di cui dobbiamo prenderci cura, come è stato fatto con noi in passato e come tuttora ci 
viene insegnato. Siamo tre persone molto diverse tra  noi, ma con ideali affini: per noi la 
comunità è una FAMIGLIA e come tale siamo certi che ci accompagnerà durante il nostro 
percorso. Michela e Nicolò vivono la comunità da ormai 21 anni, mentre Francesca ci ha 
raggiunti dalla Parrocchia di San Cassiano.  Fin da subito si è resa conto del grande albero 
che è la nostra comunità,  piantato ormai diversi anni fa e di cui, ancora oggi, alcune 
persone si prendono cura partecipando e vivendo la cascina. Ora, per entrare a far parte in 
maniera ancora più salda, ha scelto di viverla anche lei. Ci rendiamo conto dell’importanza 
del testimone che ci è stato consegnato da Anna, Sara e Camilla  che hanno vissuto 
durante l’ultimo anno, e il nostro obiettivo è quello di continuare questo percorso con la 
stessa impronta che loro stesse hanno lasciato. Il proposito è di vivere tre mesi insieme a 
partire dal mese di marzo, con la speranza che questo periodo possa tramutare in una 
frazione di tempo più ampia. Ci impegneremo a partecipare alla funzione domenicale e ai 
gruppi di cui facciamo parte. Tramite questa scelta, cureremo la nostra casa e lo spazio 
esterno che la circonda con gioia e passione, con il desiderio di rafforzare il legame di 
amicizia che ci accompagna da diversi anni. Con la speranza che le norme vigenti ce lo 
permettano, organizzeremo momenti di vita comunitaria per unirci in maniera ancora più 
profonda. Non abbiamo mai vissuto insieme e ci auguriamo che questo possa arricchirci, 
con la consapevolezza delle difficoltà che si potrebbero incontrare durante una 
convivenza. Tutti e tre frequentiamo l’università, per cui sarà anche un modo per 
condividere insieme i momenti più impegnativi che questa comporta. Noi crediamo molto 
in questa esperienza e abbiamo scelto, consapevolmente, di viverla e speriamo che voi 
come comunità possiate farlo insieme a noi.    

                                                                 MICHELA, FRANCESCA E NICOLÒ 

Il  primo  giorno dell’anno Lisa Brusco  è  volata in paradiso  ed  è  stata  abbracciata  dal 
Padre. 
Ha  lasciato  tanto  dolore nei  nostri  cuori  e nella  comunità,  ma  lei  fino  all’ultimo  
respiro   ci  ha  insegnato a  sperare,  a fidarci  e  affidarci  al Padre.  
Cercheremo  di  far  germogliare  i  semi ricevuti in eredità.  
In   suo  onore  sono  sati raccolti  6.886 €   ( 3.443 €  destinati alla Parrocchia e    3.443 € 
destinati alle   iniziative  del  Gruppo di  Solidarietà ). Grazie anche  a chi  in  suo  onore  
ha  provveduto al lavaggio  di   tutte  le casule dei  sacerdoti. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                           SETTIMANA  SANTA 

Domenica  10  aprile : Domenica  delle Palme  
        ore 10,30   in  Cascina -  Commemorazione  dell’ingresso  di                   
                               Gesù   a   Gerusalemme  -   benedizione ulivo                                                                                                                                             
                               S. Messa della Passione  del Signore. 
 
Mercoledì 13 aprile:  
        ore 21 alla Moretta -  Celebrazione penitenziale seguita                  
                              dalle confessioni   individuali. 

 
Giovedì 14 aprile:  
            ore 7 in  Cappella  lettura  mattutina  della   Parola 
        ore 15  preparazione  pane  azzimo -  cena  frugale ( gruppi     
           catechismo e giovani) -  allestimento  altare della Reposizione 
           ore 21 Messa  “nella Cena del Signore”  
          segue l’adorazione eucaristica  all’altare della Reposizione in       
                 Cappella  (  segnarsi sul cartellone). 
 
Venerdì 15  aprile  ( giorno di digiuno e astinenza) 
        ore  7 in Cappella Lettura  mattutina  della Parola 
        ore 15 in Chiesa  Via Crucis  condotta   
                       dai  gruppi di catechismo  
        ore 21  Azione  Liturgica  della Passione  del Signore 
 
Sabato 16 aprile   
        ore 7 in  Cappella  Lettura mattutina  Parola    
        ore 21     Veglia  Pasquale  - Liturgia battesimale  
 
Domenica  17 ore 11  S. Messa Risurrezione del Signore             


