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06 APRILE 2019 - Visita pastorale  

OMELIA di MONS. MARIO DELPINI  

…........... adulti come siamo, rischiamo di dimetterci dal nostro compito educativo 
e anche i giovani sono incerti su che cosa si possa sperare, sono ridotti a pensare 
che la speranza sia una specie di ingenuità anacronistica e perciò sono tentati di 
attardarsi nella precarietà e di vivere soltanto di pretese, cioè che ci sia qualcuno 

che pensi a loro, che provveda a loro. 

Gli anziani si sentono talora come persi costatando che la società possa fare a 
meno di quello che è stato così importante nella vita. Gli anziani rischiano di 
chiudersi nella nostalgia e nella lamentela. A volte si ha l’impressione di vivere 
giorni di confusione e di smarrimento. 

Forse si applica anche a noi il giudizio severo che Paolo ascrive ai Romani: “gli 
uomini si sono perduti nei loro vani ragionamenti, la loro mente si è ottenebrata”.  

Questa visita pastorale vi offre l’occasione per rileggere il Vangelo, ma anche per 
raccogliere le indicazioni per il cammino che vi esorto a continuare, come la 
tradizione di cui Carugo può essere fiera. 

Ecco, io raccolgo dalle letture di oggi tre parole, e che vi consegno;  

La prima parola è questa: 

“GUARDA COME LO AMAVA” 

La gente vedendo Gesù che piange per l’amico Lazzaro si rende conto dell’affetto 
profondo che viene da Gesù di Nazareth, e alle sue sorelle. Gesù ama fino a 
commuoversi. Gesù ama fino a sfidare la morte. Gesù ama fino a chiamare fuori 
dalla morte Lazzaro. Gesù ama fino a mettere la sua vita in pericolo per donare 

vita ai suoi amici. 

La contemplazione dell’amore di Gesù è la nostra via, la nostra luce, è ciò per cui 
Gesù dice: “se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo 
mondo”. Ecco se noi vediamo la luce che è Gesù, l’amore che Gesù ha per noi, 

possiamo camminare come nel giorno. 

Il cammino della Quaresima, la pratica della via crucis, la settimana santa, devono 
offrirci l’occasione per tornare ancora al centro della nostra fede, di essere ancora 
tra gli amici che condividono le confidenze di Gesù per ritrovare ancora la 
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proporzione nel renderci conto dell’amore che Gesù ha per noi. Io vi ho chiamato 
amici. La vita cristiana non è un insieme di cose da fare, la vita cristiana non si 
riduce a tradizioni da mantenere, a strutture da gestire, a calendari da rispettare. 
La vita cristiana dipende innanzitutto da questo: “GUARDA COME CI AMA”… ecco è 
la prima parola che voglio raccomandarvi di meditare e praticare. Guardate come vi 

ama il Signore Gesù! 

La seconda parola è questa: 

“VEDRAI LA GLORIA DI DIO” 

La parola che Gesù rivolge a Maria quando sembra volerlo dissuadere 
dall’avvicinarsi alla tomba di Lazzaro e Gesù le dice: “Non ti ho detto che se credi 
vedrai la gloria di Dio!”. Ecco noi se ci guardiamo intorno che cosa vediamo? 
Spesso lo sguardo raccoglie solo motivo di tristezza e di lamento, invece Gesù 
spera per manifestare la gloria di Dio. Quando guarisce il cieco ecco compiere 
l’opera della gloria di Dio. Quando chiama alla vita Lazzaro ecco compiere la gloria 
di Dio. Anche nelle circostanze più desolate, risplende la gloria di Dio. Perché la 
gloria di Dio è l’amore che rende capaci di amare e così ci salva. 

I credenti si esercitino nel riconoscere in ogni situazione e in ogni condizione 
l’occasione per far risplendere la gloria di Dio. La storia della comunità, la dedizione 
costante di molti di questa comunità, è lo spettacolo che siamo chiamati a 
guardare con gli occhi della fede per dire anche noi: “si, vediamo la gloria di Dio 
che abita in mezzo a noi”. 

La terza parola è questa: 

“GESU’ SARA’ SACRIFICATO PER RIUNIRE INSIEME I FIGLI DI DIO DISPERSI” 

La missione di Gesù, secondo quanto intuisce profeticamente Caifa, si compie 
nell’indicare la fraternità che riunisce i figli di Dio che sono dispersi; infatti può 
capitare che i figli di Dio si disperdano. 

Anche nelle nostre comunità ci sono divisioni, ci sono forme di indifferenza, di 
rivalità, di risentimento, riunire una comunità è un’impresa a caro prezzo. Gesù ci 
mette la vita per questo. 

La visita pastorale, la mia presenza qui è l’occasione per riproporre a tutti questa 
intenzione di Dio, questa missione di Gesù. Cercate l’unità, cercate chi si è 
disperso. Non rassegnatevi alla disperazione! 

La ricchezza dei doni che lo Spirito ha fatto a questa comunità facendo sorgere 
tante iniziative e tante associazioni, non sia pretesto per andare ciascuno per la 
propria strada. Considerate quanto ha sofferto Gesù per riunire i figli di Dio. 

Collaborate con coloro che sono al servizio della comunità perché il loro ministero 
sia costruttivo, sia fecondo di beni e sia lieto. 

Ecco queste tre parole voglio consegnarvi in questa visita pastorale: GUARDATE 



GESU’ QUANTO VI AMA, e poi VEDETE LA GLORIA DI DIO che riempie di bellezza 
la vostra storia e la storia della vostra comunità e poi RIUNITE INSIEME I FIGLI DI 
DIO che erano dispersi. Queste tre parole sono l’indicazione per un buon cammino.  

CALENDARIO 

 

domenica 14 aprile DELLE PALME 
ore 10.45 ritrovo presso la Scuola dell'Infanzia ore 10.50 Benedizione dell'Ulivo e 
Processione ore 11.00 S. MESSA (possibilità di ritirare l'ulivo da portare a casa) 
ore 17.30 Esposizione, Vesperi e Adorazione  ore 18.30 S. Messa   
 

Lunedì 15 aprile ore 8.00 S. Messa  ore 9,30 S. Messa  
 ore 16.45 Confessione  Ragazzi e ragazze di 5^ elementare medie  
 ore 21.00 Confessioni per adolescenti, giovani e adulti 

(saranno presenti altri confessori) 
 

Martedì 16 aprile  ore 8.00 S. Messa  
 ore 21.00 Possibilità di Confessioni per tutti 

 
Mercoledì 17 aprile ore 8.00 e ore 18.00 S. Messa 

 ore 21.00 Possibilità di Confessioni per tutti   

CALENDARIO TRIDUO SACRO 

 

giovedì  18 aprile GIOVEDI' SANTO  ore  8.00 Celebrazione 

 

Giornata diocesana per l'Opera Aiuto Fraterno 

per l'assistenza e la cura degli anziani e ammalati 

 

 ore 20.30 Lavanda dei piedi dei bambini che riceveranno la Prima 
comunione e S. Messa nella Cena del Signore  

 

venerdì 19 aprile VENERDI' SANTO  ORE 8.00 Celebrazione delle lodi 
 

Colletta per il mantenimento  dei Luoghi Santi  e per  le opere pastorali, 
assistenziali, educative e sociali che la Chiesa sostiene in Terra Santa  

a beneficio dei fratelli cristiani e delle popolazioni locali 

 ore 15.00 celebrazione della Passione del Signore 
ADORAZIONE della CROCE 

 ore 20.30 Via Crucis partendo dal Crocifisso di Via Diaz per le vie P.za 
della Repubblica, Sirtori, Roma, passaggio Via Garibaldi, Vie don Abramo, 
Cavour, Chiesa  – ore 20.15 Ritrovo  al Crocifisso di via Diaz 

(se il tempo non lo permetterà la Via Crucis si svolgerà in Chiesa) 

 

Sabato 20 Aprile Sabato santo  -ore 8.00 Celebrazione liturgica  
 ore 20.30 VEGLIA PASQUALE 

 



Domenica 21 APRILE – PASQUA DEL SIGNORE 
ore 8.00 S. Messa       
ore 11.00 S. Messa solenne        
ore 18.30 S. Messa 

 

Lunedì dell'Angelo Orari delle S. Messe della domenica 

 

RICORDIAMOCI  

 DELLA  QUARESIMA DI FRATERNITA' 
con il  contributo Quaresimale per i  Progetti indicati nella Busta della Quaresima  

 

 la “RACCOLTA ALIMENTARE” per la conferenza della S. Vincenzo  
 

DATE DA RICORDARE 

 

GIOVEDI' 18 APRILE RITIRO CHIERICHETTI IN ORATORIO 

 dalle ore 10.00 alle 15.30                                                                               
con prove delle celebrazioni pasquali in Chiesa 

 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 2^ e 3^ MEDIA 
26 – 28 APRILE (a breve il programma) 

 

DOMENICA 5 MAGGIO  
ore 11.00 Professione di fede 

 

DOMENICA 12 MAGGIO  
ORE 11.00 S. MESSA  ANNIVERSARI DI MATRIMOBIO 

dare il nome in sacristia o in casa parrocchiale 

 

MARTEDI' 14 maggio  
Pellegrinaggio Mariano 

 

DOMENICA 19 MAGGIO  
ORE 11.00 S. MESSA DI 1^ COMUNIONE 

 

DOMENICA 2 GIUGNO  
ORE 17.00 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
(è sospesa la S. Messa delle ore 18.30) 

  
L'ORATORIO ESTIVO DAL 10 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2019 

 NOTIZIE PRECISE  PIU' AVANTI 
 
VACANZA ORATORIO 2019  

 A SAUZE d'OULX – (Piemonte) presso PARK HOTEL GRAN BOSCO 
4^ ELEMENTARE – 3^ MEDIA  costo € 270 

Date ISCRIZIONI in Oratorio 
 13/04/2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 14/04/2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 


