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Cos’è l’amore? Forse in varie occasioni della vita siamo incorsi in questa domanda. 

Come riconoscere l’amore, come impararlo? 

Il dramma umano si colloca proprio a questo livello: viviamo desiderando di essere 

amati, senza essere capaci di amare, sempre pieni come siamo di noi stessi. 

Vorremmo sempre essere amati senza mai essere veramente capaci di amare. 

Chi ci può salvare da questo? Chi può insegnarci l’amore? Spesso la nostra super-

bia ci fa pensare che l’amore non ha da essere imparato, che siamo già capaci di 

amare, tanto che quando gli altri non ci capiscono ne restiamo stupiti: “Come puoi 

dire che sono egoista, io ti ho amato davvero!”. 

Gesù di Nazaret, colui  che si professa la Via e la Verità, è venuto per raccontarci 

l’amore, il suo alfabeto, le sue regole, la sua dinamica. Egli è la via, la via all’amore. 

Stiamo con lui nel mistero di questa consegna per riconoscere e imparare l’amore, 

quello che tanto desideriamo ma che non conosciamo. 
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LUNEDì DELL’ANGELO - 5 APRILE  -  Orari Celebrazioni 

S. ADELE      ORE 10.30 - 18.30 

SS. PIETRO E PAOLO   ORE 8.30 - 10.00  

SPIRITO SANTO     ORE 9.00 - 11.00 

IMPEGNO di CARITA’ e FRATERNITA’ 

PER I BAMBINI e RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI: 

Raccolta di materiale scolastico a favore della comunità “La tua casa” di Buccina-
sco e dell’Associazione “Fata” di Cesano Boscone. 

PER GLI ADULTI: 

Sosteniamo le “Adozioni a Vicinanza” a favore del Centro d’Ascolto Caritas per i 
poveri delle nostre Parrocchie. 
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Mercoledì 07 Aprile - Ore 17.00 

In chiesa ADORAZIONE EUCARISTICA 
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Domenica 11 Aprile - dalle ore 16.30 

In chiesa SPIRITO SANTO  momento di preparazione alla Messa di PRIMA CO-

MUNIONE dei bambini e dei loro genitori (1° gruppo) 

Venerdì 9 Aprile - Primo Venerdì del mese - Dalle ore 16.30 alle 18.00 

In chiesa ADORAZIONE EUCARISTICA. A seguire S. Messa. 
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Giovedì 08 Aprile - Ore 18.30 

In Sala Schuster incontro per la stesura della Bozza Progetto Pastorale Unitario 


