
 

 

Sale della terra  
Parrocchia  San Colombano Valtesse 

Numero 3  Aprile   2017  anno V 

Resta con noi Signore 
perché si fa sera…..    

(Vangelo di Luca) 

 
E’ questa la frase detta ai due discepoli che, delusi dalla loro 
avventura a Gerusalemme, la stavano lasciando e per caso 
lungo la strada avevano incontrato uno sconosciuto che si era 
affiancato a loro anzi, nel discorrere, li aveva addirittura chia-
mati “stolti e tardi di cuore”. 
Mi sono fermato a pensare e nella vicinanza di Pasqua mi sono 
interrogato: quante volte io e tu che mi leggi, con cuore ricco 

di ardore, abbiamo detto al Signore di restare con noi? 
Si scopre che troppe volte questa invocazione non fa parte della nostra preghiera, al 
limite fa parte di un canto che ci piace perché la musica di quella canzone è bella! 
Quante volte abbiamo chiesto al Signore di farci compagnia? 
Quante volte abbiamo chiesto al Signore di passare un po’ di tempo con noi? 
Quante volte abbiamo chiesto al Signore di “abitare” nelle nostre cucine, nelle nostre 
sale? 
L’evangelista Luca poi continua e ci fa entrare nel perché i due hanno fatto questa forte 
ed intensa preghiera: “Perché si fa sera”, perché arriva il buio che non è quello astrono-
mico della notte ma è la sera che spesso alberga nei nostri cuori, nei nostri amori, nelle 
nostre case, nelle relazioni familiari, parrocchiali, sociali, tra fratelli e sorelle…. e sco-
priamo che troppa tristezza abita nella nostra vita, troppe delusioni abbiamo ricevuto 
da persone di cui ci siamo fidati, troppe delusioni abbiamo dato a persone che amiamo 
e si sono fidate di noi…, e il buio dello sconforto, della inutilità, del non sentirci valoriz-
zati, della casa vuota perché lui lei se ne sono andati via o sono deceduti ci genera pau-
ra e senso di angoscia! 
Sono questi i momenti del gridare: “resta con noi Signore!” 
perché è solo Lui che, come ci fa cantare il Symbolum 80, 
può aiutarci a credere che 

 dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
 dove c’è una croce Tu sei la speranza, 
 dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna, 
 perché siamo convinti che possiamo contare su di Te, il Risorto! 
 
“Resta con noi Signore 
perché si fa sera…….” 
 
 Una Pasqua ricca di conforto e di serenità nel Signore.  

Parrocchia 
035/224052 

Sito della parrocchia:  www.oratoriodisancolombano.com 

Sante Messe  feriali 

Ore 8.00 dal lunedì al 
sabato  in Parrocchia 

Ore 18.00 dal lunedì al 
venerdì  alla Chiesa del 
Crocifisso 

 

Sante Messe festive 

Ore 18.00 del sabato  
 in Parrocchia 
 

Ore 8.30 / 11.00 / 18.00  
 in Parrocchia 
 

Ore 10.00 alla Chiesa  
del Crocifisso 

Oratorio 
320 /1975916 

EDITORIALE     DI      DON ALDO 
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Gli operatori caritas  

sono a disposizione  

per le diverse necessità  

il SABATO  

dalle 11.00 alle  12.00  

in Oratorio 



 

 

Domenica 26 marzo trentuno ragazzi di terza elementa-

re hanno incontrato nel sacramento della confessione la 

misericordia di Dio. I ragazzi si sono radunati in oratorio 

e trepidanti di emozione hanno provato un canto per la 

celebrazione. Alle ore 15.00 sono scesi in Chiesa accom-

pagnanti dai genitori per vivere il momento della riconci-

liazione. Lì, guidati da don Marco, hanno riflettuto sulla 

parabola del Padre misericordioso.  Al termine della ri-

flessione i ragazzi si sono accostati ai sacerdoti per la 

confessione sacramentale. Dopo la confessione ogni ra-

gazzo ha appeso un piccolo puzzle che, completato, rico-

struiva l’immagine del Padre che abbraccia il figlio. 

Al termine della riconciliazione tutti di corsa in oratorio 

per vivere un momento di festa. 

Un grazie di cuore alle catechiste per il prezioso lavoro, a 

chi ha animato la celebrazione e ai ragazzi che con molta 

serietà ed impegno hanno vissuto questo importante 

appuntamento. 

  



 

 

ANAGRAFE  

PARROCCHIALE 

BATTESIMI 
 
 
Il 12 marzo  
 
Acerbis Gregorio  di Enrico 
     e Marchetti Chiara 
 
 
Nolli Lorenzo Marco  di Michele 
     e Camozzini Valentina 
 
 
Cannazzo Tommaso  di Daniele 
     e Ruggeri Alessandra 
 
 
L’ 1 aprile 
 
Fedeli Elettra Mei Maria di Paolo 
     e Polidoro Norma 
 
 
Caruta Carlo   di Massimiliano 
     e Gilberti Anna 

 

Sono tornati alla casa del Padre: 

 

Rizzi Lidia anni 94 il 27 Gennaio  
 

Mistri Davide anni 20 l’11 Marzo 
 

Soldavini Matilde ved. Agazzi anni 91 il 4 aprile 

Aprile 

Sabato 1 Aprile 2017 

Domenica 16 Aprile 2017 

(Notte di Pasqua) 

Maggio 

Sabato 6 Maggio 2017 

Domenica 21 Maggio 2017 

GIOVEDÌ SANTO 

  

Ore 9.30 In Duomo Santa Messa Crismale 

               presieduta dal nostro Vescovo Francesco 

  

               Ore 20.30 Santa Messa in Coena Domini 
  

Adorazione Eucaristica fino alle ore 23.00 
  
  

Confessioni: dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

VENERDÌ SANTO 
 

Ore 8.00 Ufficio di Lettura e Lodi Mattutine 

               in chiesa parrocchiale 
  
Preghiera ragazzi: 

ore 11.00 Medie 

ore 11.30 Elementari 
  

Ore 16.00 Actio Liturgica 
  
Ore 20.30 PROCESSIONE DALLA CHIESA 

                            PARROCCHIALE ALLA CHIESA 

                            DEL CROCIFISSO 

  

Confessioni:     dalle ore 8.30 alle ore 11.00 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

SABATO SANTO 

 

Ore 8.00 Ufficio di Lettura e Lodi Mattutine 

               in chiesa parrocchiale 
  

Ore 11.00 Benedizione delle uova 

  

Ore 20.30 Veglia Pasquale 

  

Confessioni:     dalle ore 8.30 alle ore 11.00 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

PASQUA DI RISURREZIONE 

Sante Messe ore 8.30 / 11.00 / 18.00 in Parrocchia 

                       ore 10.00 al Crocifisso 

LUNEDÌ DELL'ANGELO 

Sante Messe ore 8.30 / 11.00 in Parrocchia 

                       ore 10.00 al Crocifisso 

 

NON SI CELEBRA LA MESSA ALLE ORE 18.00 



 

 

      Oratorio   
L’estate 2017 sarà un‘occasione unica per sporcarsi le mani ed 
impastarsi un po’ con il mondo che ci circonda. L’attenzione edu-
cativa del Cre sarà tutta rivolta al Creato come opera meraviglio-
sa che nasce dalla parola di Dio ed è donata all’uomo perché, 
creatura tra le creature, ne diventi il custode. Che cosa abbiamo 
fatto di questo dono? 
 
Il rischio che corriamo è di essere spesso pieni di conoscenza, ma 
poveri di esperienze reali e concrete. Da molto tempo gli uomini 
hanno indicato in quattro gli elementi primordiali di tutto l’univer-
so. Essi sono mescolati in modo perfetto dentro il Creato e pla-
smano tutte le creature. Visti con l’occhio puro di S. Francesco, 
essi ci aiuteranno a scoprire la bellezza e la forza, oltre che la fra-
gilità e la complessità di ciò che ci è stato consegnato. 
 
Terra per sperimentare l’origine e il fondamento, acqua per tor-
nare all’essenzialità, aria per scoprirsi bisognosi dell’altro e infi-

ne fuoco per alimentare di passione le nostre comunità e il mondo che viviamo. E allora Dettofatto… musi-
ca, laboratori, giochi e tanto altro per coinvolgere tutte le fasce d’età e per rendere il progetto Cre sempre 
più esperienza di comunità!  

Se vuoi diventare animatore 

DEVI ISCRIVERTI  

ENTRO IL 23 APRILE  

Anche se non sei ancora sicuro per 

quante settimane potrai esserci 

(potrai confermare 

successivamente  

le settimane di servizio!!) 
 

L’ISCRIZIONE DEVI  

CONSEGNARLA 

PERSONALMENTE  

IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

(NON AL BAR!!)  

 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì  

dalle 15.00 alle 18.00 

Primo Incontro Formazione Animatori 
DOMENICA 30 Aprile  -  ore 18.30 


