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C 
arissimi bambini della Prima Confessione, 

nella mia agenda è segnata una data im-

portante: “Domenica 29 marzo Prima Con-

fessione di tutti i bambini dell’Unità Pasto-

rale con i loro genitori”. Oggi, purtroppo, non è pos-

sibile vivere la Festa del Perdono, che stavate aspet-

tando con gioia e con trepidazione. Ma la festa non è 

cancellata, è solo rimandata. Le vostre catechiste vi 

hanno accompagnato con tanta fede ed entusiasmo e 

continuano a farlo, anche se da lontano. Gesù vi vuo-

le bene e vuole perdonare tutti i peccati perché è mi-

sericordia e non ci lascia mai soli! 

 È il Buon Pastore, che va a cercare la pecorella 

smarrita, perché vuole che nessuno si perda. 

 È il Buon Samaritano che si prende cura 

dell’uomo ferito dai briganti che gli hanno portato 

via tutto. 

 È il Padre misericordioso che corre incontro al 

figliol prodigo che ritorna a casa dopo aver speso 

tutti i soldi. Gli dona la veste, i calzari, l’anello e fa 

una grande festa. 

Preparatevi bene alla Pasqua trovando il tempo per 

pregare con la vostra famiglia, magari alla sera con 

l’esame di coscienza: ripensando alla giornata tra-

scorsa chiediamo perdono a Dio per i nostri peccati, 

ma soprattutto lo ringraziamo per i suoi tanti doni. 

don Davide 
 

 

Ai Bambini della Prima Confessione 

(e a tutti i bambini con le loro famiglie) 

C 
iao bambini, 

ci è dispiaciuto molto non potervi 

più vedere da un momento all’altro 

e sappiamo quanto sia difficile per 

voi non vedere gli amici e non andare agli alle-

namenti... ma siamo sicure che tutto questo ci 

servirà per riflettere e farci capire quante cose 

belle abbiamo attorno. Siamo convinte che 

quando questo periodo finirà, tutto sarà anco-

ra più bello! 

Cari bambini e genitori non siamo riusciti a 

vivere insieme la festa del perdono nella data 

destinata. Ma questo non ci toglie il desiderio 

di incontrare Gesù, anzi aumenta e sarà anco-

ra più intenso perché purificato e atteso. 

Appena si potrà ritorneremo uniti e godremo 

la gioia e la bellezza di sentirci amati da Gesù 

sempre. 

Un saluto anche ai vostri genitori che sicura-

mente saranno alle prese con i compiti da sca-

ricare e stampare. Aiutateli e approfittate di 

questi momenti per parlare con loro di ciò 

che avete nel cuore. 

Con il desiderio di potervi vedere presto vi 

mandiamo un grande abbraccio. 

 

Le vostre catechiste 

Irene, Annarosa, Chiara,  

Suor Paola, Luisa, Ilaria, Giada 



 

 

 
 

 

 

 

 

 QUARESIMA 2020 - IO CREDO CHE TU SEI IL CRISTO 

È possibile chiedere che vengano celebrate sante Messe 

per intenzioni particolari contattando le canoniche di 

Ronco - Albaredo - Albaro - Scardevara. Noi sacerdoti vi 

ricordiamo nella messa quotidiana, portando all’altare 

ogni preoccupazione e difficoltà di questo tempo. Non 

disperiamo, con fiducia rimaniamo uniti nella preghiera. 

Teniamo fisso il nostro sguardo su Gesù. 

I vostri preti 

Domenica delle Palme 5 aprile 2020 

Ore 10.30 diretta streaming da 
www.unipastoralestar.it  

 

Def. Rossi Lino e familiari; Bozza Agostino e familiari; 

Bozza Matteo; Bozza Lino;  

Def. Brigo Luigi e Fedora; Facchin Luigi e Bruna,  

Def. Fam. Facchin Emilio, Zamboni Antonio,  

Def.ti Famiglia Baldo Carlo,  Ziggiotto Ettore 

Delfina, Alberto e Damiano; 

Poli Giovanni e Adele; Giuseppe, Ernesto e Savina;  

Angelo, Leonardo, Vittoria; Aldegheri Luciano, Zenoni Sergio; 

Italo Rosa; Fam. Cailotto; 

Broggio Duilio; 

Fam. Pennacchioni e Bissolo; 

Dal Degan Gianatonio; Bianchini Franca; Menegazzi Annamaria; 

Defunti Classe 1937; Bonavigo Mariano; Brulino e Rino;  

Def. Fam. Invento e Pelà. 

SUOR ANTONILLA: 100 ANNI DI GRAZIE 
Tanti cari auguri e una preghiera  

per suor Antonilla che ringrazia il Signore  

per tanti anni di vita, colmi della grazia di Dio 

ed implora dal beato Giuseppe Baldo  

per tutti noi salute e fede. 

“Siate lieti nella speranza, costanti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghie-

ra” (Rm 12,12).  

In occasione di questa epidemia la Peniten-

zieria Apostolica della Santa Sede concede a 

coloro che seguono la Santa Messa attraver-

so i mezzi di comunicazione, meditano la Sa-

cra Scrittura per mezzora o recitano il Santo 

Rosario o la Coroncina della Divina Misericor-

dia o la Via Crucis, l’indulgenza plenaria per 

implorare la fine dell’epidemia, il sollievo di 

chi ne è colpito, la salvezza di chi è salito in 

Cielo.  

L’indulgenza richiede un reale distacco dal 

peccato, Credo, Padre nostro e Ave Maria, 

preghiera secondo le intenzioni del Santo 

Padre; la comunione e confessione non ap-

pena sarà possibile.  

Unità pastorali Ronco - Albaredo 

Tutti i giorni su RadioTelepace 

 Ore 7,00 Santa Messa con Papa Francesco 

 Ore 18,30 Preghiera del ROSARIO 

 Ore 19,00 S. Messa col Vescovo Giuseppe 

*************************************************** 

Appuntamenti in diretta streaming sul sito 

www.unipastoralestar.it 

 Lunedì ore 15 Novena al Beato don Baldo 

 Martedì ore 20.30 Catechesi per tutti 

 Giovedì ore 20.30 6163 mezzora con Gesù:  

i nostri preti incontrano i bambini e i ragazzi del 

catechismo con le loro famiglie 

 Venerdì ore 20.30 Via Crucis  

 Domenica ore 10.30 Santa Messa 

 

TORNA L’ORA LEGALE 

La notte tra sabato e domenica  

portate le lancette avanti di un’ora. 

LA CENA EBRAICA 
PER COMUNITÀ CRISTIANE 

Il martedì santo alle ore 19.30 (7 aprile) vi-

vremo la cena ebraica.  

Ciascuno da casa propria in diretta strea-

ming www.unipastoralestar.it potrà unirsi a 

questa celebrazione che ci aiuta a capire me-

glio quello che Gesù ha fatto nell’ultima Ce-

na, gustando un rito ricco di valori religiosi e 

attese messianiche. È possibile unirsi in pre-

ghiera, ma anche vivere la cena vera e pro-

pria (ognuno da casa sua), pertanto alla pri-

ma occasione procurate per ogni commen-

sale un uovo (simbolo dell’eternità), erbe 

amare, lattughe, sedano, aceto (l’amarezza 

della schiavitù), pane azzimo (la debolezza e 

la fretta) che potete anche impastare a casa 

con acqua, sale, olio e farina (mi raccomando 

senza lievito), agnello (oppure pollo o 

un’altra carne), vino, un catino per lavarsi le 

mani, una candela. 


