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TURNI AL BAR 

Do 
Vezzani Giacomo 
Romani Fabrizio 
Lucenti Tiziano 

Lu Accorsi Giuliano 
Ma Morini Damiano 
Me Mariani Francesco 
Gi Bertani Enzo 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Maffei Emanuele 
Casarini Lucia 
Lodi Davide 

Do 
Vignoli Giuseppe 
Corradini Corrado 
Morini Mauro 

Lu Sanchesi Luca 
 

Galantino sul dramma dei cristiani buttati in mare 
(Agenzia SIR – 17 Aprile) 
 
 

La Chiesa è attonita per l’uccisione dei 12 immigrati cristiani, 
gettati in mare durante il viaggio dalla Libia verso l’Italia. 

Mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, parla di 
“imbarbarimento” ai microfoni di Radio Vaticana: “Quando gente che 
vive la stessa situazione di difficoltà, qual è quella di coloro i quali 
stanno su un barcone e tentano di raggiungere un posto che 
dovrebbe essere di speranza, addirittura strumentalizzano 
l’esperienza religiosa e il credo religioso per dover far prevaler il 
proprio pensiero, la propria situazione, vuol dire che sono stati 
interiorizzati certi ragionamenti”. 

“È chiaro che non si può affrontare questo problema, questo dramma, con gli strumenti 
di sempre. Bisogna evidentemente mettere in campo altri modi di pensare, altri modi di 
agire, altri modi di intendersi. 

Qui l’alternativa è o allargare le braccia o andare a far guerra: ma possibile che non 
esista la possibilità per tanti Stati, per tante nazioni che hanno al loro interno energie anche 
intellettive e organizzative straordinarie, possibile che non siano in grado di pensare 
interventi che non siano quelli dell’intervento armato oppure delle braccia allargate? 

Io ho l’impressione veramente che si tratta soltanto di una sorta di modo elegante       
per lavarsi le mani di fronte a un dramma che diventerà sempre più insopportabile per 
l’Italia”. 

 CARITAS RINGRAZIA: Grande successo di vendite al mercatino Portobello's di 
Domenica scorsa a Correggio: ricavati ben 760€! Grazie a tutti gli “aiutanti”: adulti e 
ragazzi che hanno fatto i turni alla bancarella sotto il sole della piazza! 

 ANNIVERSARIO DI DON GIOVANNI: Mercoledì 29 Aprile 
ricorre il 6° anniversarrio della morte di Don Giovanni. 
La nostra comunità lo ricorderà in questo modo: alle ore 
19:30 Santa Messa a cui seguirà una breve riflessione di 
Don Paolo Crotti, responsabile della pastorale familiare 
della nostra diocesi. 
Seguirà un rinfresco e momento di condivisione. 
Quest'anno si è scelto di preparare un opuscolo che 
raccoglie riflessioni e brevi omelie di Don Giovanni sul 
matrimonio, nel contesto di un anno nel quale la Chiesa è 
stata chiamata a rendersi  partecipe del prossimo Sinodo 
sulla Famiglia. 
La presenza della comunità a questo momento di 
preghiera, di ascolto e di condivisione sarà un bel grazie 
per i tanti doni che Don Giovanni ha lasciato a tutti noi. 

 MARCIA PER LA VITA: Il prossimo 10 Maggio a Roma il Movimento per la Vita invita a 
partecipare alla “marcia per la vita” www.marciaperlavita.it con inizio alle 12:00 in 
piazza San Marco per l’angelus. Poi marcia da Castel sant’Angelo verso piazza 
Venezia. 

Il Papa commenta la Genesi 
 

“Qui leggiamo che Dio, dopo aver creato l’universo e tutti gli esseri viventi, creò il capolavoro, ossia 
l’essere umano, che fece a propria immagine: «a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò». 
La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per l’arricchimento della 
comprensione di questa differenza. Ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo. 
Per esempio, io mi domando, se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una 
rassegnazione, che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Eh, rischiamo di fare 
un passo indietro. La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. 
Per risolvere i loro problemi di relazione, l’uomo e la donna devono invece parlarsi di più, ascoltarsi di più, conoscersi di 
più, volersi bene di più. Devono trattarsi con rispetto e cooperare con amicizia. Con queste basi umane, sostenute dalla 
grazia di Dio, è possibile progettare l’unione matrimoniale e familiare per tutta la vita. Il legame matrimoniale e familiare 
è una cosa seria, e lo è per tutti, non solo per i credenti. 
Vorrei esortare gli intellettuali a non disertare questo tema, come se fosse diventato secondario per l’impegno a favore 
di una società più libera e più giusta”. 

SERVIZIO LITURGICO 
19 Aprile 

Canti: Eleonora vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Paola Donia, 
Cosetta Sironi,           
Nemesio Gherpelli, 
Ivano Accorsi 

26 Aprile 
Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: 2a media 

LETTI @ CASA 
26 Aprile 

Agnese Rossi 
TURNO ACCOGLIENZA 

25 Aprile 
Gianni Vezzani 

PULIZIE ORATORIO 
20 Aprile 

Catellani Renza, 
Lucenti Tiziano, 
Vignoli Giuseppe, 
Vezzani Simone, 
Alina e Pietro 
 

http://www.marciaperlavita.it/

