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LETTERA DA ROMA

Carissimo don Roberto,
ti scrivo in treno di ritorno da Roma, dove stamattina
sono stata con due amici alla Santa Messa di inizio
pontificato! Sveglia ore 4.34 con un pensiero e una pre-
ghiera al nostro caro Patriarca Francesco che a quel-
l'ora, più o meno, si sveglia tutte le mattine, e un altro
al caro Papa Francesco che di lì a qualche ora avrem-
mo salutato, con l'intenzione di andare a ringraziare
per il dono del Pontificato di Papa Benedetto XVI e di
quello di Papa Francesco, così diversi ma così uniti
nell'amore a Cristo, che testimoniano e hanno testimo-
niato in maniera evidente; e per esprimere la nostra vi-
cinanza e il desiderio di camminare con Papa France-
sco nelle prossime avventure che ci aspettano ma sem-
pre grati e fedeli a questa Compagnia grande che è la
Chiesa, formata da gente poveretta e misera quanto noi
ma proprio nella fragilità è chiaro che è sostenuta ed u-
nita da un Altro! Ma quello che mi ha più colpito del
Papa emerito e di Papa Francesco è l'accento forte da
loro posto sulla preghiera! Non a casa nell'anno della
fede!!! Quanto spesso noi viviamo la preghiera come la
ripetizione di tante formule, parole spesso vuote,che ri-
petiamo senza dar troppo peso nè attenzione a quanto
pronunciamo! Loro ci hanno invece testimoniato come
la preghiera non sia altro che un confronto col Mistero,
un dialogo continuo, che è talmente calzante, pertinente
e presente da incidere senza tentennamenti nella realtà
stamane siamo partiti prestissimo, prendendo il primo
mezzo di trasporto utile, ma tra blocchi della metro e
traffico siamo arrivati in piazza san Pietro alle 8.45 (ed
era aperta ai fedeli dalle 6.30). E siamo riusciti a posi-
zionarci proprio dietro obelisco e a vedere il Papa!!!! E
noi che pensavamo di non riuscire neanche ad entrare
vista l'ora tarda e il milione di persone annunciato! Il
Signore ci sorprende sempre!
pensavamo di fare le corse, di sfidare la fatica e il son-
no per sostenere il Santo Padre ma invece ci ha sorpre-
so perchè quello che ci ha sostenuto è stato Lui! Con le
parole e con la testimonianza, con i canti e le preghiere
dei fedeli in tutte le lingue. Ma soprattutto la sua predi-
ca è stata strepitosa, con il suo invito semplice a
"custodire Cristo nella nostra vita, per custodire gli al-
tri, per custodire il creato", praticamente custodire l'u-
manità! E sul potere perchè quello vero consiste non in
un fare o sopraffare ma in un servire a partire dalla
Croce di Cristo. Quanto è difficile ma quanto è essen-
ziale ripartire da questo, e te lo dico con cognizione di
causa vista l'esperienza vissuta in uni anche come rap-
presentante degli studenti e innanzitutto studentessa in
questo luogo umano di ricerca e di educazione, dove
troppo spesso noi giovani delle parrocchie o che parte-
cipano anche come animatori a gruppi giovani o sono
inseriti nel cammino delle associazioni cattoliche, ab-
biamo paura di metterci in gioco, di prendere una posi-
zione "scomoda ma affascinante" agli occhi del mondo
e dire con le opere e con la vita di Chi siamo! Ma quan-
to ce ne è bisogno, quanti ragazzi e ragazze, nostro col-

leghi di corso, sono fragili, insicuri, distrutti dalla vita e
disperati a 20 anni ma in ricerca di qualcosa che apra e
salvi la loro vita!!!
Insomma tanti fatti, e il Cielo stupendo col sole, nean-
che una nuvola, che mostrano la preferenza di Cristo
per la mia vita!!!!
Vi ho ricordato nella preghiera, e portato con me dal
Santo Padre, te e tutta la nostra comunità perchè il Si-
gnore ci custodisca e ci accompagni sempre servendo e
seguendo Lui e la Sua Chiesa!
In alto i cuori!!!!!

Chiara Scandolin

ILCALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA

DOMENICA 24 MARZO: DELLE PALME
ore 9,15: Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore ver-

ranno benedetti i ramoscelli d’ulivo che verran-
no portati in tutte le case. Le offerte che saran-
no raccolte andranno alla CARITAS.

ore 15,30: Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di
adorazione al SS.mo Sacramento

ore 18.15: Benedizione Eucaristica

LUNEDÌ 25 MARZO:
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (Sono invitati in modo particolare i
Capi Scout)
Durante tutte le giornate di Lunedì, Marte-
dì e Mercoledì un sacerdote sarà sempre
presente in chiesa per le confessioni
ATTENZIONE: è indispensabile che dalle
12.00 alle 15.00 ci sia qualcuno in chiesa.
Chi lo sarà scriva il proprio nome sul car-
tello predisposto all’entrata della chiesa

ore 18.00: Benedizione Eucaristica
ore 18,30: CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI ADULTI

Saranno presenti 8 sacerdoti

MARTEDÌ 26 MARZO:
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (Sono invitati particolarmente gli
Adulti e gli Animatori di AC)

ore 18.00: Benedizione eucaristica
ore 18,30: S. Messa

MERCOLEDÌ 27 MARZO:
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (Sono invitati tutti i giovani della
Comunità)

ore 16.00: Benedizione Eucaristica e S. Messa a
conclusione delle 40 ore di adorazione.

Non c’è la S. Messa delle 18,30

GIOVEDÌ SANTO – 28 MARZO:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
ore 18,30: EUCARESTIA DELLA ULTIMA CENA DEL

SIGNORE con la lavanda dei piedi di alcu-
ni rappresentanti della comunità

ore 21.00: Veglia in preparazione della PROFESSIO-
NE DI FEDE. (sono invitati tutti i giovani
che in questi anni hanno fatto la Professio-
ne di Fede) e inizio dell’adorazione nottur-



struiamo continuamente la nostra coscienza.
Se le attingiamo da qualche rotocalco su cui scrivono
dei perfetti imbecilli sarà molto probabile che la nostra
coscienza sia malformata. Poco male se tutto finisse
nel senso di colpa o nel non senso di colpa.
Il problema è che il bene fa bene, mentre il male fa
male, anche se lo si compie inconsapevolmente. E le
conseguenze saranno negative.
Un cristiano dovrebbe, anzi, deve attingere dalla Paro-
la di Dio, dal magistero della Chiesa e da una attenta e
onesta valutazione dei fatti il materiale con cui formar-
si una coscienza vera e sincera.
Il discorso sarebbe ancora lungo, ma gli articoli troppo
lunghi non li legge nessuno. drt

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

na (la chiesa rimarrà aperta per tutta la
notte).

VENERDÌ SANTO – 29 MARZO:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
ore 15.00: VIA CRUCIS per coloro che non possono

partecipare alle celebrazioni della sera.
ore 18,30: SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PAS-

SIONE DEL SIGNORE
ore 21.00: VIA CRUCIS per le strade del paese.

(partenza dalla Scuola Materna, V. parroco, S.
Elena, Sorelle Silvestri, Bottacin, Parroco, Sac-
cardo, Dell’Edera, Trieste.)

SABATO SANTO – 20 MARZO:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
Per tutta la giornata i sacerdoti saranno disponibili per
le confessioni
ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata

dal coro dei giovani con la professione di
Fede di alcuni giovani e 3 Battesimi

ATTENZIONE! LA VEGLIA VIENE ANTICIPATA DI UN’
ORA PER IL CAMBIO DELL’ORA DA SO-
LARE IN LEGALE

DOMENICA DI PASQUA – 31 MARZO:
SS. Messe con orario festivo

Lunedì 1 APRILE: DELL’ANGELO
Sante Messe con orario festivo

ore 15.00 PARTENZA IN BICICLETTA (O IN AUTO)
PER IL SANTUARIO DI BORBIAGO, RO-
SARIO, MERENDA, FESTA

Carissimo don Roberto,
Si parla poco della coscienza e a volte chi la chiama in
causa è guardato come una persona di altri tempi.
Volevo chiederle se possibile che su PROPOSTA ci venis-
se spiegata la differenza che c’è tra coscienza sincera e
coscienza vera. Ed ancora per noi cristiani come dovrebbe
essere la nostra coscienza.
Grazie una parrocchiana

La coscienza. In realtà non è del tutto vero che chi ne
parla o ad essa si appella è considerato un rudere.
Spesso ci si appella alla coscienza per prendere deci-
sioni diverse da quelle che ci vengono suggerite o co-
mandate da chi ha autorità. Dovrei pagare tutte le tas-
se…. ma sono troppe… in coscienza mi sento di farmi
lo sconto…: quante volte abbiamo ragionato così?
Allora: la coscienza è quella parte più segreta e più in-
tima di noi nella quale noi esprimiamo le nostre valu-
tazioni non tenendo conto di quello che dicon tutti o
che fan tutti, ma da quello che a NOI sembra giusto e
vero.
Come è scritto nelle lettera sopra pubblicata la co-
scienza dovrebbe essere vera e sincera, sincera e vera.
Non sempre però queste due qualità compaiono insie-
me.
E’ sincera la coscienza che decide senza volutamente
ingannare ed ingannarsi. Ma una coscienza sincera
può non essere vera perché le informazioni alle quali
essa ha attinto non erano vere. L’esempio classico è
quello di un bambino cresciuto in una famiglia di ladri
che ruba senza sentirsi in colpa perché ha sempre vi-
sto che si faceva così. La sua è una coscienza sincera?
Sì; è una coscienza vera? No.
Ammettiamo che avere rapporti sessuali prima o fuori
del matrimonio sia un peccato, nessuno lo confessa
più. Si tratta di una coscienza sincera? Spesso sì, per-
ché chi ha fatto l’amore con la morosa non ha avverti-
to nessuna colpa; E’ una coscienza vera? Se la pre-
messa (che avere rapporti sessuali fuori del matrimo-
nio sia peccato) è giusta, no.
E’ perciò molto importante verificare da dove attingia-
mo le informazioni con le quali costruiamo o rico-

TURNI DI PRESENZA PER LE CONFESSIONI
DURANTE LE 40 ORE DI ADORAZIONE

SI TENGA PRESENTE CHE
DURANTE LA SETTIMANA SANTA SARANNO

MOLTI I MOMENTI IN CUI I SACERDOTI SARAN-
NO PRESI DALLE CELEBRAZIONI
O DALLA LORO PREPARAZIONE.

LUNEDI’ SANTO
8.00/10.00: D. ROBERTO
10.00/12.00: D. ANDREA
15.00/16,30: D. ROBERTO
16,30/18.00: D. ANDREA

MARTEDI’ SANTO
8.00/10.00: D. ANDREA
10.00/12.00: D. ROBERTO
15.00/16,30: D. ANDREA
16,30/18.00: D. ROBERTO

MERCOLEDI SANTO
8.00/10.00: D. ROBERTO
10.00/12.00: D. ANDREA
15.00/16.00: D. ROBERTO E D. ANDREA

LA SCATOLETTA “UN PANE PER AMOR DI
DIO” SI CONSEGNA IL GIOVEDI’ SANTO E NEL-
LE FESTE SUCCESSIVE

DOMENICA PROSSIMA, FESTA DI PASQUA

L’ALBERO DELLE UOVA

PRO CARITAS


