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  LA PASQUA DEL PAPA 
 

Riportiamo parte dell’omelia che il Santo Padre Francesco ha tenuto nella ce-
lebrazione della Santa Messa di Pasqua.  
 
“Gesù è risorto !L’amore ha sconfitto l’odio, al vita ha vinto la morte, la luce 
ha scacciato le tenebre!Gesù Cristo per amore nostro, si è spogliato della sua 
gloria divina; ha svuotato se stesso, ha assunto la forma di servo e si è umi-
liato fino alla morte, e alla 
morte di croce. Per questo Dio 
lo ha esaltato e lo ha fatto 
Signore dell’universo. Gesù è 
Signore. Con la sua morte e 
risurrezione  Gesù indica a 
tutti la via della vita e della 
felicità: questa via è l’umiltà 
….Il mondo propone di 
imporsi a tutti i costi, di 
competere, di farsi valere … Ma i cristiani, per la grazia di Cristo morto e 
risorto,  sono i germogli di un’altra umanità, nella quale cerchiamo di vivere 
al servizio gli uni degli altri, di non essere arroganti ma disponibile e 
rispettosi. 
Questa non è debolezza, ma vera forza! Chi porta dentro di sé la forza di Dio, 
il suo amore e la sua giustizia, non ha bisogno di usare violenza, ma parla e 
agisce con la forza della verità, della bellezza e dell’amore …..Dal Signore ri-
sorto imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta la vio-
lenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace.  A 
Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze dei tanti nostri fratelli 
perseguitati a causa del Suo nome, come pure di tutti coloro che patiscono 
ingiustamente le conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso. Ce ne 
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sono tante !Pace chiediamo anzitutto per l’amata Siria e per l’Iraq ….. Pace 
imploriamo per tutti gli abitanti della Terra Santa ….. Pace domandiamo per 
la Libia ….. Anche in Yemen auspichiamo che prevalga una comune volontà 
di pacificazione per il bene di tutta la popolazione. Nello stesso tempo con 
speranza affidiamo al Signore che è tanto misericordioso l’intesa raggiunta 
in questi giorni a Losanna, affinchè sia un passo  definitivo verso un mondo 
più sicuro e fraterno. Pace e libertà chiediamo per tanti uomini e donne sog-
getti a nuove e vecchie forme di schiavitù da parte di persone e organizza-
zioni criminali. Pace e libertà per le vittime dei trafficanti di droga, tante 
volte alleati con i poteri che dovrebbero difendere la pace e l’armonia nella 
famiglia umana. E pace chiediamo per questo mondo sottomesso ai traffi-
canti di armi, che guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne.  
Agli emarginati, ai carcerati, ai poveri  e ai  migranti che tanto spesso sono 
rifiutati, maltrattati e scartati; ai malati e ai sofferenti; ai bambini, special-
mente a quelli che subiscono violenza; a quanti oggi sono nel lutto; a tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà giunga la consolante e sanante voce del 
Signore Gesù: “Pace a Voi!”, “Non temete, sono risorto e sarò sempre con 
voi!"  

 
 
INCONTRO PRIMA COMUNIONE – Domenica 12 aprile, 
presso la parrocchia di Santa Sofia, si terrà l’incontro per i 
genitori dei bambini che frequentano la quarta elementare e che 
quest’anno riceveranno la Prima Comunione 
 
 

 
PELLEGRINAGGIO A TORINO PER 
L’OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE - Come 
Parrocchia ci uniamo alla Diocesi nel programmare il 
pellegrinaggio alla Sacra Sindone per LUNEDI’ 11 
MAGGIO 2015.  
Iscrizione entro il 10 Aprile.. 

Per informazioni rivolgersi in Parrocchia  (tel. 0543 970159). 
 

 
INCONTRO BIBLICO –  L’incontro biblico di giovedì 10 aprile 
sera sarà rinviato. 
 
 



 

INIZIATIVE DELLA SETTIMANA – Sabato 11 
aprile, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale di 
Galeata, l’Associazione di Volontariato croce verde 
Bidente organizza ed invita tutti al “Concerto per 
Tatiana”. Superospiti della serata le Peppermints. 
Ricordiamo che le offerte  raccolte durante la serata 

saranno devolute per aiutare Tatiana a sostenere le spese per le cure mediche a 
cui si deve sottoporre. 
 

APPUNTAMENTI - Il Comune di Galeata e l’Associazione 
Teodorico patrocinano l’esposizione delle opere  di Maurizio 
Boscherini presso il Teatro di Galeata dal 3 al 19 aprile. Orari 
della mostra : feriali 16.00 – 19.00 
Sabato e festivi mattino    10.00 – 12.00     -     Pomeriggio 

16.00 – 19.00 
 

RINGRAZIAMENTI –  Siamo riconoscenti a Carla Talenti 
Checcacci, a Luciana Ciani, a Salvino Fabbrica, a Ida e 
Mirella Bellini, a Loris e Irene Dini, e a tutti coloro che 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte 

inviate a sostegno della nostra pubblicazione. 
 
GKS NEWS – Aspettiamo numerosi i nostri tifosi sostenere le nostre 
squadre: 
Lun 13.04 ore 18.45 GKS S.SOFIA – Cella   Allieve CSI 
Lun 13.04       ore  21.00        GKS S.SOFIA – Galeata  Misto CSI. 
 
 
IN MEMORIA… - A distanza di brevissimo tempo le sorelle 
Nives e Ivana Ringressi ci hanno lasciato. Le ricordiamo con 
affetto e siamo vicini al dolore dei familiari. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… -  Simonetta, Gloria e 
Tiziana ricordano con una generosa offerta la cara Angela 
Corzani. 
Livietta Alocchi invia un’offerta per ricordare Mady Collinelli 
e Angela Corzani. 

Ileana Santolini ricorda i defunti delle famiglie Santolini e Cavallucci. 
 



 

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO – 
Cerchiamo urgentemente abbigliamento e indumenti per 
neonati e bambini fino a 10 anni. Rivolgersi a Luisa 
(0543970084). 

 
E’ ARRIVATA LA CICOGNA! – Ci rallegriamo con 
Francesca e Lamberto Cangini che, insieme alla piccola 
Beatrice e ai nonni, felicissimi per il lieto evento, accolgono 
con gioia il piccolo Jacopo.  
 
Tanta felicità per la piccola Letizia e sentiti rallegramenti ai 
genitori Silvia e Filippo Milanesi, attorniati dai nonni, zii e 
amici, felicissimi per il nuovo arrivo! 
 
 

                             
 COMPLEANNI 

 
A questi amici un lieto augurone, 
un grosso bacio ed un abbraccione: 
 
in primis RANIERI AUGUSTA vogliam festeggiare… 
…. la nostra brava amica che ogni cosa sa ben fare; 
BIONDI VALENTINA ha nel cuore serenità, 
porta letizia in famiglia e ovunque va; 
FABBRI MARTINA, graziosa fiorentina,  
sicuramente di casa è la principessina; 
SILVANI DIEGO, simpatico ragazzone, 
alle “belle bimbe” presta ora attenzione; 
PARRILLO GIUSY ha modi assai garbati, 
gli amici licosani ne sono affascinati; 
TREOSSI CHIARA, con mille premure, 
marito e figlia riempie di cure; 
MICHELACCI NICOLE, alla scuola media primina, 
è una diligente  e bravissima ragazzina; 
COLOMBELLI ARIANNA ha occhi belli da ammirare, 
a scuola è un colosso, ha tanta voglia di imparare; 
LAZZARI MENDY vive serena e in armonia 
con il suo “lui” che le fa tanta compagnia; 
a DIANINI FILIPPO un messaggio augurale 
perché festeggi il compleanno in modo speciale; 



 

PERINI LUCA, dodicenne vivace ma educato, 
alla bella sorella Lisa è tanto affezionato; 
PINI GABRIELE, con un bel sorriso,  
ad ogni automobilista fa buon viso; 
DEPEDRI SERENA, ventitreenne timidina, 
da quando è dimagrita è ancor più carina; 
INNOCENTI GIULIA un prezioso servizio ha prestato, 
durante le messe pasquali nel coro ha cantato; 
NANNI LUCA ha sempre sognato di volare, 
adesso è la sua bella che lo fa sognare; 
CANGINI LAMBERTO, dalla sua bimba adorato, 
per la seconda volta babbo è diventato. 
 
Dopo Pasqua agli amici facciamo 
una bella cantata con un battimano! 
 

CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE’ PAOLI - 
Sabato 11 aprile, alle ore 15.30, presso la Casa per 
Anziani, sarà presentato il libro “Una vita” di Alis 
Biondi Casetti. Saranno letti brani del libro da parte di 
Milena Tedaldi e agli intervenuti sarà offerto un piccolo 
rinfresco. 

 
Inoltre, la Casa per Anziani organizza un Corso di Ginnastica Dolce in Compa-
gnia, gestito dalla fisioterapista Monica e dall’animatrice Sara. Il corso inizierà 
giovedì 9 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso la palestra della casa Per 
Anziani, è totalmente gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e 
muoversi in compagnia! 
 


	Anno XXXV – n. 13 del 08.04.2015

