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DOMENICA 11 APRILE 2021

II di Pasqua o della Divina Misericordia
Mi premono le vostre anime
8.00 S. Messa (Collegiata) - Per tutto il popolo
9.30 S. Messa (Cristo Salvatore) + Lorenzo, Antonio e Gaetano Marra
11.00 S. Messa (Collegiata) + Silvia Marinari Fiaschi ed Elio Rosellini
17.15 S. Rosario (Cristo Salvatore)
18.00 S. Messa (Cristo Salvatore)

+ Vasco e Ida Moroni
+ Pasquale Picardi
16.00 Battesimo di Mattia Trassinelli
- Riparazione offese all’Eucarestia + Bruno Luperini (Anniv.)

LUNEDÌ
12 aprile

18.30 S. Messa (Collegiata)

MARTEDÌ
13 aprile

18.30 S. Messa (Collegiata)

MERCOLEDÌ
14 aprile

18.30 S. Messa (Cristo Salvatore)

GIOVEDÌ
15 aprile

Giovedì eucaristico: adorazione dalle 9.00 alle 21.30
18.30 S. Messa (Collegiata, 17.50 S. Rosario) + Dario Panicucci

VENERDÌ
16 aprile

18.30 S. Messa (Collegiata) - Secondo intenzioni offerente + Neva Novelli Del Villano (Letizia)
Pulizia Collegiata, gruppo B (Orario da concordare tra i componenti del gruppo)

+ Def.ti Guidi e Vitali + Giordano Fogli
20.30 Genitori e padrini battesimo domenica 18 ore 16

+ Genesio Babini e Suor Florida

+ Clelia Monti

+ Michele e Antonio Lanza, e Giovanni

+ Dina Banti e fratelli

S. Bernadette Soubirous

SABATO
17 aprile

10.00 - 12.00 Confessioni (Collegiata)
18.00 S. Messa (Cristo Salvatore)
+ Marisa Marinai Memmini (Trigesimo)

DOMENICA
18 aprile

8.00 S. Messa (Collegiata) - Per tutto il popolo
9.30 S. Messa (Cristo Salvatore) + Def.ti Bartoli e figli + Roberto e Fernando Bandecchi
11.00 S. Messa (Collegiata) + Def.ti Demi, Panicucci e Rosticci
17.15 S. Rosario (Cristo Salvatore)
16.00 Battesimo di Fabrizio Alderighi
18.00 S. Messa (Cristo Salvatore) + Dante e Maria Domeniconi + Carla e Mirko Demi

III di Pasqua

+ Maria Marchetti Rosi

+ Adria Sgherri (Anniv.)

SERVIZIO LETTORI II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia
• Sabato 10 aprile 18.00 (Cristo Salvatore): Lucia LAMI, Bianca Maria DEMI, Letizia FRANGIOSA
• Domenica 11 aprile
◦ 8.00 (Collegiata): Carla BERTINI, Francesca D’ALESSIO ed altri lettori presenti
◦ 9.30 (Cristo Salvatore): Grazia CAVALLINI, Rossella PUCCINI, Francesco BILLERI
◦ 11.00 (Collegiata): M. Elena COLOMBAI, Simone MASSETANI, Michela ZAPPULLO
◦ 18.00 (Cristo Salvatore): Laura BELCARI, Sonia ROSELLINI ed altri lettori presenti
SERVIZIO LETTORI III Domenica di Pasqua
• Sabato 17 aprile 18.00 (Cristo Salvatore): Bianca Maria DEMI, Lucia LAMI, Mariateresa ROMANO
• Domenica 18 aprile
◦ 8.00 (Collegiata): Francesca D’ALESSIO, Carla BERTINI ed altri lettori presenti
◦ 9.30 (Cristo Salvatore): Enrico LUCCHESI, Margherita MORONI, Lorenzo MALLOGGI
◦ 11.00 (Collegiata): Assunta PICARDI, Ivonne MAGITTERI, Andrea MORELLI
◦ 18.00 (Cristo Salvatore): Sonia ROSELLINI, Laura BELCARI ed altri lettori presenti

La Chiesa santa e peccatrice ossia La misericordia di Dio
Il Vangelo di oggi 11 aprile 2021, II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia – Anno B
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E
i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi […]. Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi non li perdonerete, non saranno perdonati” [...] (Giovanni 20,19-31).

“Pace a voi!”, così dice oggi Gesù risorto ai discepoli. La pace vera è il dono pasquale di Cristo. Solo Dio riempie di pace il
cuore dell’uomo. Poi Gesù aggiunge: “Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. È l’atto di fondazione della Chiesa, il gesto più coraggioso della storia. La Chiesa è nata dal coraggio di Dio, che non ha paura dei nostri peccati; cioè siamo
la Chiesa di Pietro e di Giuda e, nel medesimo tempo, di Maria e di Giovanni. Siamo la Chiesa, dove crescono insieme il
grano e la zizzania.
Gesù ha calcolato benissimo il peso drammatico dei nostri peccati e delle nostre miserie. Eppure, si fida di noi, e si fida
perché ci ama. E noi ci fidiamo di lui? Il primo compito che Gesù risorto dà agli apostoli è quello di perdonare con la misericordia infinita di Dio. La Chiesa, allora, non è la comunità che non pecca, ma la comunità dove si perdona il peccato, si celebra la misericordia di Dio nel sacramento della Confessione: continuamente!
Il vero cristiano non si scoraggia per i propri peccati, ma ugualmente non si scandalizza per i peccati degli altri. Egli sa
che può sempre chiedere perdono, ma gli è chiesto di perdonare a sua volta, senza condannare né giudicare gli altri. Riconosciamolo apertamente: quante volte, più che di persone lontane da Dio, dovremmo parlare di persone allontanate da Dio
per la nostra incapacità di perdonare?
La misericordia è la vittoria di Dio: è la grande novità che nasce dalla Pasqua. È perdonando e ricevendo il perdono che
avremo veramente la pace profonda del cuore, perché viene da Cristo risorto.

“PATRONA NOSTRA” NEL 2021, ANCORA TEMPO DI EPIDEMIA
Con la voce o col cuore anche quest’anno l’abbiamo cantato: Beata Diana, patrona nostra! L’abbiamo pregata, perché
“proprio gremio” (nel suo grembiale) raccogliesse le nostre preghiere, come un tempo i fiori, da presentare a Gesù. Noi
abbiamo riconosciuto nella nostra Beata un modello da seguire e alla quale domandare l’intercessione soprattutto in questo periodo di tempesta, che richiede il contributo della nostra fede rinvigorita. La nostra lode e la nostra festa sono state
per Lei, che segue Cristo risorto nell’alto dei cieli. Lei continua a proteggerci e a custodirci da ogni male e da ogni avversità.
L’abbiamo festeggiata anche quest’anno con una presenza minore di popolo – com’era prevedibile – ma con tutti gli
onori, da secoli a Lei tributati: spettano a questa nostra Compaesana, che continua a mostrarci la Sua benevolenza e ad
indicarci la via che porta a Gesù. La tradizione non s’interrompe: la festa si è fatta, ridotta ma si è fatta. Sappiamo che
perfino nel 1944, in piena guerra, la Beata fu festeggiata. Anche allora non si svolse la processione delle paniere, ma per
non essere bersaglio facile delle mitragliatrici degli aerei da guerra. La festa non mancò e non è mancata in questo 2021.
Gli appuntamenti rituali per la Beata ci sono stati tutti, dall’apertura nel pomeriggio del giorno di Pasqua al Te Deum e alla
chiusura dell’urna il mercoledì, coi botti e le campane, con la presenza del nostro Vescovo e del Signor Sindaco. Non sia
mai che la festa della Patrona nostra venga passata sotto silenzio.
O in presenza o col cuore non siamo mancati a questi straordinari festeggiamenti, straordinari proprio perché fuori dell’ordinario. Tutti li dobbiamo alla Patrona nostra, Lei che dalla nostra Collegiata ci guarda come amica e sorella, e chiede
a tutti di essere, come Lei, amici di Gesù. “Risorgere” significa “risollevarci”. Allora, andiamo avanti senza lamentarci e
senza scoraggiarci in questo tempo di prova: con Gesù e la Beata Diana ci risolleveremo e risorgeremo anche noi.
Il Proposto ringrazia di cuore coloro che hanno organizzato o in qualche modo partecipato all’allestimento di questa
festa: in testa i membri della Congregazione della Beata Diana; i volontari della Misericordia; quanti hanno dato la loro
offerta per l’unica paniera dedicata alla nostra Beata o in generale alla Collegiata; tutti voi che avete preso parte alle celebrazioni con ordine, compostezza, affetto e devozione alla Beata.
Notizie varie
♦ Defunti. In questi giorni ci hanno lasciato Neva NOVELLI ved. DEL VILLANO il 2.4, Mirella SASSETTI e Valentina EUSTACHI

in CACIAGLI il 6 e Franco BUTI il 7. Le famiglie sono molto riconoscenti a chi ha fatto loro visita o è stato loro vicino in qualsiasi
altro modo e ringraziano tutti di cuore. Noi rinnoviamo le nostre condoglianze con affetto ed assicuriamo preghiere all’altare del
Signore. I defunti del 2021 sono 31.
♦ Offerte varie per la Collegiata. 1) Le famiglie in memoria dei propri defunti: Moreno Tessitori, Neva Novelli Del Villano, Mirella
Sassetti; 2) Quattro NN. € 220 per i bisognosi; 3) NN. € 50 per la cappella del Santissimo; 4) La ditta Ecovip per la Collegiata.
Grazie di cuore a tutti!

