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Popoli e Missioni
PASQUA

IL RESPIRO DELL’ANIMA

di Salvatore Porcelluzzi

In te c’è vera pace
Signore,
donami di vivere questo nuovo giorno
alla tua santa presenza.
Fa’ che io ti riconosca in chi incontro 33,
nel mio prossimo.
Dirigi tutti i pensieri
e le azioni secondo la tua volontà.
Solo in te c’è vera pace,
vera gioia,
vero amore.
Rendimi docile alla tua parola
e sostienimi nel realizzarla oggi e sempre.
Amen.

33
Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato
e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in ca rcere e siamo venuti a
visitarti? ». E il r e risponderà loro: «In verità io vi dico: t utto
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»(Matteo 25,37-40).

Se nel nostro cuore non è viva la presenza del Signore,
ma Egli vi rimane come un ospite dimenticato, tutto il nostro essere è inquieto, senza pace. Se Gesù non anima i nostri desideri, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre
azioni, subentra in noi il turbamento, s’allontana la quiete
dell’anima. Solo il Signore può donarci la vera pace che calma e cancella ogni inquietudine, che ci rende fratelli gli uni
degli altri. ChiediamoGli di infondere la sua pace nei c uori
dei governanti perché cessino le guer re sparse qua e là in
questo mondo che Dio ha cr eato per il bene delle Sue creature.

Auguri dai missionari diocesani

Dalla Thailandia

Da Genova

Carissimi ho ricevuto la vostra lettera di auguri. Ringrazio
di cuore del ricordo e chiedo scusa per il mio silenzio. Gli anni
ormai sono tanti e il lavoro rende meno... non si arriva mai a
tutto...
Ho incominciato l'anno scorso con una brutta caduta che
mi ha fratturato un braccio, poi le conseguenze sono state tante. La prima ingessatura era stata fatta male e ho p oi dovuto
sottopormi a un delicato intervento. Questo problema è risolto, ma quest’anno, proprio all’inizio, ci s ono capitati avvenimenti dolorosi: il gio rno stesso dell’Epifania abbiamo avuto
una brutta sorpresa. Al mattino, prima della Messa, abbiamo
trovato una nostra sorella a letto in coma colpita da emorragia
cerebrale. L’abbiamo portata prima in un ospedale vicino, poi
dopo una s ettimana all’ospedale St. Luigi di B angkok. Ora è
inferma senza alcuna conoscenza e con tanti problemi. E’ ormai la seconda che abbiamo in monastero in stato di coma e la
prima lo è già da circa dieci anni.
Sempre in g ennaio, il gio rno 13, una s ettimana dopo la
sorella di cui ho detto sopra, un’altra sorella, missionaria italiana, già da parecchi anni ammalata di diabete, ha avuto una
forte crisi ed è partita per il cielo dopo soli due giorni. Ora di
italiane sono rimasta io sola.
E’ stato, quest’ultimo un periodo molto intenso in cui ho
dovuto fare frequenti viaggi a Bangkok per la sorella in gravi
condizioni. Ora l’abbiamo qui in monastero.
Tutto questo non mi ha las ciato il tempo né l’opportunità
di pensare ad altro.
Ho vissuto una domenica di gioia grande nel seguire la visita del Papa a Carpi. Ho già ricevuto anche il notiziario con
tutte le foto di questo grande avvenimento. Con voi ringrazio
il Signore.
Ricambio gli auguri di Buona Pasqua. Che sia per tutti una
Pasqua di gioia, di grazia, di benedizioni.
Grazie di tutto.
Con riconoscenza
Suor Maria Giovanna

Buona Pasqua ai Carpigiani e ai Mirandolesi!
Dalla mia st anzetta ove
abito a G enova, ho assistito con commozione, fino a
qualche lacrimuccia, alla visita del Papa, sia a Carpi che
a Mirandola. Le Sue parole
sono diventate per tutti noi
un impegno a co ntinuare
con tenacia e generosità per
ricostruire il t essuto sociale fra tutti noi Carpigiani e
Mirandolesi.
Da parte mia, in q uello
che resta della mia esist enza, posso contribuire soprattutto con la preghiera e
l’offerta, con lo stesso spirito delle Monache Clarisse di Carpi,
con le quali sono da sempre molto legato.
Dopo la visita cordiale del Papa, la Pasqua non può essere
più la stessa e noi non possiamo essere come prima. Egli ha
fatto uno scomodo viaggio proprio e solo per noi.
Non possiamo fare i finti sordi, dopo che Egli per esempio
ci ha detto: Visitati e liberati da Gesù, chiediamo la grazia di
essere testimoni di vita in questo mondo che ne è assetato, testimoni che suscitano e risuscitano la speranza di Dio nei cuori
affaticati e appesantiti dalla tristezza. Il n ostro annuncio è la
gioia del Signore vivente, che ancora oggi dice, come a Ezechiele:
«Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio» (Ez 37,12).
Non possiamo far finta di niente dopo che Egli ci ha detto:
Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a decidere da
che parte stare. Si può stare dalla parte del sepolcro oppure dalla
parte di Gesù. C’è chi si lascia chiudere nella tristezza e chi si
apre alla speranza. C’è chi resta intrappolato nelle macerie della
vita e chi, come voi, con l’aiuto di Dio solleva le macerie e ricostruisce con paziente speranza.
Gesù ci o ffre l'esempio di come comportarci: non fugge la
sofferenza, che appartiene a questa vita, ma non si fa imprigionare dal pessimismo.
Ricordo che dopo una quaresima di 40 giorni, non basta il
solo giorno di Pasqua. Il Tempo pasquale dura fino alla Pentecoste, in cui dobbiamo allenarci a invocare Dio e a s ervirlo
nei poveri.
Solo se facciamo così, la nostra Pasqua è davvero buona!
Padre Agostino Galavotti

Madre Giovanna Catellani

in tasca
Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti
CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sa bato pref: 18.00 •
Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref:
19.00 (Chiesa di Sa n Bernardino da S iena) • F estive:
9.45, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)
SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 10.00 (s eguita dall’Adorazione
eucaristica fino alle 12.00), 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
CORPUS DOMINI: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 8.30, 10.00, 11.30
QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festiva: 8, 9.45, 11.15
SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 recita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 17.00
SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30
SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal l unedì al v enerdì):
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15
SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la ca ppella): Feriali e
sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario
CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Quadrifoglio festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive:
8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il cen tro di co munità
di Budrione). Feriale: 20.30 • Sa bato pref: 20.30 • Festive:
9.30, 11.00
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30, da ma rtedì a venerdì
7.30 • Festive: 8.00, 11.00
FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sa bato pref: 19.00 • F estive: 10.00
- 11.30
CORTILE: Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal l unedì al venerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • F estive: 18.00. I
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)
LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sa bato pref: 19.00 • F estive: 8.00,
10.00, 11.30
PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì
e giovedì 19 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30 - 11.15
NOVI E FRAZIONI
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00,
18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 8.30,
11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festiva: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30

Padre Agostino Galavotti

Orari delle Sante Messe
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: lunedì e mercoledì 17.30 • Sabato prima festiva: 19.30 • Festiva: 11.30
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 7.00 - 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17 (Aula Santa Maria Maddalena); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (cen tro di co munità
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)
MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo) • Sa bato prima festiva: 18.00 (ca ppella
della ditta Acr Reggiani in via V alli 1) • F estiva: 11.15
(centro di comunità)
GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 19.00 • Sabato prima festiva: 19.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sa bato prima
festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 • Festiva: 10.00
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 19.00 • Sabato prima
festiva: 19.00 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta
Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì,
mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

