
MAGGIO  è il mese dedicato alla devozione alla 
Madonna, con la recita comunitaria del S. Rosario.. 
Inizia mercoledì 2 maggio, alle ore 20.00. Ogni sera i 
ragazzi animano la recita del S. Rosario: dal lunedì al 
giovedì nella chiesa parrocchiale. Ogni sera sono invitati 
a partecipare, oltre ai ragazzi, anche i genitori, le fa-
miglie, i giovani, gli adulti, tutti . Il Rosario viene recitato 
anche presso la chiesa dell’Olmo, la chiesa di Casale, la 
Fam. Calgaro Mario (via M. Cengio 56). 
- Ogni venerdì  sera ci ritroviamo tutti  in chiesa 
parrocchiale per la recita del Rosario con la proie - 

zione di immagini che ci aiuteranno ad attualizzare  la preghiera. 
-  Domenica 13, ore 10.00 Battesimi. - ore 15.00, S. Messa con Unzione dei 
malati. 
- Domenica 20: ore 10.00 Anniversario Cresima gruppo 5 elem.-1 media. 
- Giovedì 31, ultimo giorno di Maggio, ore 20.00 Rosario itinerante: partenza 
dal piazzale della chiesa, via Agostini, via Fontana, via Olmo e conclusione 
nella chiesa dell’Olmo. 
- Sabato 2 giugno: Gita Mese di Maggio. Visita alle Grotte del Caglieron. Per 
chi ha partecipato ogni sera alla recita del Rosario la Gita è gratuita.  
- Domenica 3 giugno, ore 10.00, celebrazione solenne  del Corpus Domini. 
Tutta la comunità si riunisce per ringraziare il Signore di quanto realizzato 
finora e per applicarsi a continuare nell’impegno anche nel periodo estivo. 
 
 

TU STAI ALLA MIA PORTA 
 

Ma se io, Signore, tendo l'orecchio ed imparo a discer- 
nere i segni dei tempi, distintamente odo i segnali 
della tua rassicurante presenza alla mia porta. 
E quando ti apro e ti accolgo come ospite gradito della 
mia casa il tempo che passiamo insieme mi rinfranca. 
Alla tua mensa divido con te il pane della tenerezza e 
della forza, il vino della letizia e del sacrificio, la paro- 
la di sapienza e della promessa, la preghiera del ringraziamento e 
dell'abbandono nelle mani del Padre. 
E ritorno alla fatica del vivere con indistruttibile pace. 
Il tempo che è passato con te, sia che mangiamo sia che beviamo, è 
sottratto alla morte. 
Adesso, anche se è lei a bussare, io so che sarai tu ad entrare; il tem- 
po della morte è finito. 
Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per esplorare danzando le iride- 
scenti tracce della Sapienza dei mondi. 
E infiniti sguardi d'intesa per assaporarne la Bellezza. 

(Card. Carlo Maria Martini) 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 
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Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fanta-
sma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 

 

Testimoni del Risorto   
 

Nelle letture bibliche della liturgia di oggi risuona per due volte la pa-
rola “testimoni”. La prima volta è sulle labbra di Pietro:  «Avete ucciso 
l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo 
testimoni». La seconda volta è sulle labbra di Gesù risorto: la sera di 
Pasqua apre la mente dei discepoli alla sua risurrezione e dice loro: 
«Di questo voi siete testimoni».  Gli Apostoli, che videro con i propri 
occhi il Cristo risorto, non potevano tacere la loro straordinaria espe-
rienza. E la Chiesa ha il compito di prolungare nel tempo questa mis-
sione, attraverso ogni battezzato che ribadisce che Gesù è vivo.  «Chi 
è il testimone?» si chiede papa Francesco. «È uno che ha visto, che 
ricorda e racconta. Ha visto, con occhio oggettivo,  una realtà, e si è 
lasciato coinvolgere dall’evento. Per questo ricorda, perché quei fatti 
gli hanno parlato e lui ne ha colto il senso profondo. Allora il testi-
mone racconta, non in maniera fredda e distaccata, ma come uno 
che si è lasciato mettere in questione, e da quel giorno ha cambiato 
vita».  La testimonianza cristiana è l’incontro con una persona, Cristo ri-
sorto e vivo tra noi, narrato da chi ha fatto esperienza personale di Lui nel 
cammino ecclesiale, alla luce della parola di Dio. E diventa «tanto più 
credibile quando traspare un modo di vivere evangelico: gioioso, corag-
gioso, mite, pacifico, misericordioso».  
Se ci guardiamo intorno, è proprio così.  



CALENDARIO SETTIMANALE  Terza settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
Domenica 15 
3ª di PASQUA 
At 3,13-15.17-19;Sal 4;1Gv 2,1-5a;Lc 24,35-48 

S. Messa ore    8.00 Dal Zotto Orfeo 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro “Giovani Voci”       -    Dal Prà Rosa e Zordan Pietro 

Ore 10.00 – 11.30 incontro genitori-ragazzi gruppo terza elementare iniziazione cristiana. 

Lunedì 16 
S. Bernardetta Soubirous 
At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29 

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

 

Ore 15.00 incontro catechismo gruppo seconda elementare. 

Martedì 17 
S. Ermanno 
At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-35 

S. Messa ore  18.00 Capovilla Ivan\Defunti di Crivellaro Maria 

 

Ore 16.30 incontro gruppo terza media. 

Mercoledì 18 
S. Galdino 
At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 6,35-40  

S. Messa ore  18.00 Calgaro Ruggero\Brunello Lucia\Vivi e d.ti Dal Prà e Carollo\Berti Rita 

 
 

Ore 14.30 incontro catechismo gruppo quarta elementare. 

Giovedì 19 
S. Emma 
At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 

S. Messa ore  18.00 Calgaro Antonio e Gigliola 

Ore 15.00 incontro gruppo seconda media. 

Ore 20.30 incontro del gruppo missionario. 

Venerdì 20 
S. Agnese da Montepulciano 
At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59 

S. Messa ore  18.00 Dal Castello Giacomo (figli) 

 

Ore 20.30 incontri gruppi: 2 media – 3 media- 1 e 2 superiore.   -  Ore 21.00 gruppo  3 e 4 superiore. 

Sabato 21 
S. Anselmo 
At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69  

Ore 13.30 Prove Coro Ragazzi  -   Ore 14.30 Acr gruppi elementari-1 media.  -  Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Bassa Italo e d.ti\Elso-Olindo-Diletta\Dall’Osto Antonio-Guerrino-Maria 
S. Messa ore  18.30 Anniversario Cresima dei gruppi 2 e 3 media e prese ntazione dei nuovi Consigli   
                                 7° Dal Zotto Mario \Capovilla Giovanni e Dal Zotto Giovanna\Inten. fam. Zuccollo Germano\Vivi e d.ti di Chemello 
                                 Maria Teresa\Veronese Monica\Dal Castello Edoardo (abit. via Cortivo) 

Domenica 22 
4ª di PASQUA 
At 4,8-12; Sal 117 (118); 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-
18 

Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. 
S. Messa ore    8.00 Presentazione dei nuovi Consigli  - Schiro Guerrino e fam. Dall’Osto Antonio\Fam. Rossi-Stivanello-Dal Collo 
S. Messa ore  10.00 Animata dai ragazzi del sacramento della Riconcilia zione e dalla Schola Cantorum – Presentazione dei  
                                 nuovi Consigli.     -    Dal Castello Lucia e Zuccollo Elsi 
Ore 17.00 Celebrazione del sacramento della Riconci liazione (Penitenza-Confessione).  

 

Auguri! Anche quest’anno la pasticceria Panni di Piovene (che ringraziamo) ha confezionato un meraviglioso uovo pasquale (con la facciata della nostra chiesa) e ce l’ha regalato. 
Abbiamo organizzato una  lotteria: i biglietti (costo 1 euro) si possono trovare in parrocchia. L’estrazione viene fatta oggi, domenica 15 aprile, dopo la Messa della ore 10.00.. 
Il ricavato sarà destinato al pagamento dei lavori di ristrutturazione e  di manutenzione delle strutture parrocchiali. 

Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Nota Bene Durante le Messe festive di sabato 21 e domenica 22 aprile vengono presentati alla comunità il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale e il nuovo Consiglio per la 

Gestione Economica. 
Maria Nasce il primo settimanale italiano dedicato alla Madonna, per vivere la fede con Maria ogni settimana attraverso fatti, storie e testimonianze della sua presenza nel mondo. 

Dal 10 maggio, tutte le settimane a solo 1 euro. Chi lo desidera si rivolga a don Luigi. 
Chierichetti Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti , si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.  
Nota Bene Martedì 8 maggio, ore 20.45 (dopo il Rosario) incontro Catechiste e Accompagnatori dei genitori. Importante la presenza di tutti! 
Nota Bene Domenica 27 maggio, ore 11,00 (dopo la Messa festiva) il Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione Economica, in centro parrocchiale, incontrano la comunità. 

Tema: la parrocchia (solo insieme si può camminare) – rendiconto economico della parrocchia anno 2017 – nuovi lavori in programma. Seguirà un buon aperitivo per tutti. 
Giovanissimi Domenica 22.04, in Seminario Minore a Rubano, dalle 12.30 alle18.00, Incontro Giovanissimi e Ministranti delle Superiori: “E voi chi dite che io sia?” (Mc 8,29). 
Uscite Incontri 50,00\Manutenzione impianto antincendio 168,36\Centro parrocchiale: spese pulizie 220,00. 
Entrate Offerte in chiesa 500,68\Altre offerte 37,00\Stampa 18,00\Visita malati 58.00\Salvadanai Quaresima (7) 95,18\Per lavori 50,00\Uso centro parr. 50,00+50,00+70,00. 



 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Quella di Adam Ruffolo non è una storia speciale, unica, ma è gioia e vita per un giovane della provincia cosentina e per chi lo incontrerà. Adam 
è sempre stato estroverso, dinamico, solare, allegro. Un ragazzo impegnato in parrocchia e nel progetto Policoro della diocesi. Ma mancava 
qualcosa: l'incontro vero con Cristo, che «fa diventare testimone di quella gioia che ti riempie l'anima e ti dà la forza di gridare al mondo l'a-
more per Dio». Un "appuntamento", come lo chiama il protagonista, del quale resta impressa l'occasione, la data e l'ora: 8/9/2011, al ritorno 
dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid. In un colloquio con un sacerdote trova le «risposte a tante di quelle domande a cui non riu-
scivo a dare una risposta. Dopo quell'incontro sono riuscito a far esplodere quello che avevo dentro: mi ero liberato, finalmente sentivo questa 
apertura del cuore, sentivo di aver incontrato Gesù. Non che prima non lo conoscessi, ma da quel giorno è diventata presenza viva, quotidiana 
e piena». Adam oggi è un "Cavaliere della Luce" che in giro per l'Italia testimonia come Cristo gli abbia cambiato la vita.  

 
 
 
 
 


