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Facciamo Pasqua di Misericordia

Nell’Anno della Misericordia rivalutiamo il Sacramento della Confessione

Siamo nel Giubileo della Misericordia e non possiamo fare 
bene la Pasqua senza ricevere la misericordia di Dio e senza 
offrire la nostra misericordia ai 
fratelli. Il perdono di Dio è il più bel 
dono, il più bel regalo che Dio ci 
elargisce continuamente, perché 
continuamente ne abbiamo bisogno 
e, d’altra parte, noi siamo chiamati 
da Gesù a perdonare ai nostri fratelli 
non solo sette volte, come sembra-
vano tante a Pietro (Mt 18, 22), ma 
settanta volte sette, cioè sempre.
Non è facile, eppure per la serenità 
delle coscienze, per il bene delle 
famiglie e per la pace nella società 
non serve la vendetta, ma il perdo-
no. Gesù nella sua vita pubblica ci è 
di esempio di perdono per peccatori 
e peccatrici, e perfino dalla croce ha 
perdonato, non perché fossero 
pentiti i suoi crocifissori, ma perché, 
disse: “Non sanno quello che fanno” 
(Lc 23, 34).
“Siate misericordiosi come il Padre vostro” (Lc 6,36) è il 
motto del Giubileo e la misericordia del Padre è quella manife-

stata dal Figlio di Dio, incarnato in Gesù Cristo, perché Lui è 
il volto della misericordia: “Misericordiae vultus”, come si 

intitola la bolla di indizione 
dell’Anno Santo.
Gesù non ha pensato solo ai peccato-
ri del suo tempo, sapeva bene che in 
ogni epoca dell’umanità l’uomo 
peccatore avrebbe avuto bisogno del 
suo perdono. Per questo, appena 
risorto, ha consegnato agli apostoli e 
ai loro successori il “potere” di 
cancellare ogni colpa: “A chi perdo-
nerete i peccati, saranno perdonati” 
(Gv 20, 23). 
Una missione che la Chiesa esercita 
con cura, per mandato del Signore, 
attraverso il sacramento della Ricon-
ciliazione o Confessione. Accostia-
moci a questo grande dono del 
Signore: è la Pasqua, la liberazione 
dal male e la gioia di risorgere spiri-
tualmente con Gesù.

Auguri di Buona Pasqua 
don Fabrizio e don Aronne

E’ sempre importante per noi riconsiderare come Gesù risorto è 
apparso la sera di Pasqua agli apostoli impauriti e increduli, 
dando loro la prima prova della sua vittoria sulla morte e 
donando loro il potere-servizio di rimettere i peccati: “Ricevete 
lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno perdonati” 
(Gv 20,23). Quale grande potere ha lasciato agli apostoli e alla 
Chiesa!
Oggi, purtroppo, con la mentalità relativistica, è venuto meno 
il senso del peccato. In nome di una libertà totale e senza 

regole, si arriva a dire: “In fondo, che 
male c’è?”, e si va tranquillamente 
contro i comandamenti di Dio. E’ il 
peccato, il vero male che sempre fa 
ricadere le sue tristi conseguenze su 
di noi. Per questo, tutti abbiamo 
sempre bisogno del perdono di Dio e 
la via maestra indicata dallo stesso 
Gesù è attraverso il sacramento della 
Confessione. Questa ci dà la certezza 
di riconciliarci con Dio e l’impegno 
e la grazia per riconciliarci con i 
fratelli.

Accostiamoci volentieri al sacramento della Confessione, 
come ci ripete sovente Papa Francesco, e non lasciamo passare 
la Pasqua senza questa grazia. Inoltre, teniamo presente che 
non basta accostarsi in qualche modo al perdono del Signore, 
ma sono necessarie cinque cose per fare una buona confessione: 
1- esame di coscienza, 2- dolore dei peccati, 3- accusa delle 
colpe, 4- penitenza suggerita dal confessore, 5- proposito di 
migliorare.

A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati
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Una festa della famiglia “molto speciale” 

Mentre in questi tempi la famiglia è 
molto tartassata dai potenti della terra e 
da molti nostri politici, noi, fedeli al 
valore della famiglia come Dio e la 
natura l’hanno voluta, ogni anno cele-
briamo in parrocchia “la festa della fami-
glia”, una festa che coinvolge veramente 
tante famiglie sia nella Santa Messa 
come al pranzo comunitario aperto a 
tutti. 
Quest’anno erano presenti circa 170 
famiglie per un totale di 400 persone.
L’idea di invitare il nuovo vescovo Erio 
era nata in occasione di un consiglio 
pastorale, ma visto i suoi innumerevoli 
impegni, non ci aspettavamo che accet-
tasse, invece ha confermato la sua 
presenza sia per celebrare la Messa che 
per il pranzo. Così la nostra festa ha 

acquisito un senso ancora più profondo: 
“la parrocchia, famiglia di famiglie, si è 
riunita intorno al proprio Pastore, per 
condividere un momento di gioia e 
convivialità!”.
La Messa celebrata dal Vescovo Erio è 
stata veramente molto partecipata e ogni 
gruppo parrocchiale ha presentato la 
propria preghiera dei fedeli. 
Molto toccante 
l’omelia, breve, ma 
trasmessa secondo 
il suo stile semplice 
che arriva diretta-
mente al cuore. 
Ricordiamo che al 
suo primo ingresso 
a Modena disse ai 
giovani: “Vi assicu-
ro che farò le predi-
che corte, per non 
essere un collabora-
tore della vostra 
noia, ma della 
vostra gioia!”. La 
semplicità che contraddistingue il nostro 
Vescovo è veramente singolare: pensate 
che al suo arrivo in sagrestia per la 
Messa, i chierichetti erano pronti per 
reggere il pastorale e la mitria, ma 
entrando li ha tranquillizzati con un 
sorriso dicendo: “Ragazzi non ho 
niente con me, solo un piccolo croci-
fisso nel palmo della mano…”. Molto 
simpatico l’omaggio dei giovani al 
Vescovo consegnato nel momento 
del pranzo: una maglia gialla dello 
staff parrocchiale con la scritta cubi-
tale “DON ERIO”, che lui ha indos-
sato con disinvoltura e in modo 
molto spiritoso.
Era presente al pranzo, oltre a Don 
Gaetano e  a Don Gianfranco, anche 
Don Stefano Violi, responsabile della 
pastorale giovanile della Diocesi, che 

ha illustrato in modo molto chiaro il 
valore che ha per i giovani la partecipa-
zione alla GMG (Giornata Mondiale 
della Gioventù) con il Papa, perché sicu-
ramente rientreranno in parrocchia 
arricchiti di entusiasmo e di valori da 
trasmettere ai loro ragazzi più piccoli, ma 
anche a noi più grandi.
Un grazie di cuore a tutte le famiglie che

hanno partecipato e a tutti coloro che 
hanno collaborato per la buona riuscita 
di questa festa, che, quest’anno, con la 
presenza del Vescovo è stata veramente 
“molto speciale”.

Giubileo della Misericordia 
per i bambini del catechismo,
aperto ai loro genitori 
e a tutti i parrocchiani.

Si passerà per la Porta Santa 
per l’indulgenza.

Partenza in pullman 
alle ore 14.15
Ritorno alle ore 18.00

Le iscrizioni si raccolgono entro 
domenica 3 aprile.

Partenza alle ore 7.00

Si passerà per la Porta Santa 
per l’indulgenza.

Ore 10.30 Santa Messa, 
segue il pranzo.

Nel pomeriggio 
sosta al
Lago di Garda.

Prenotazione: 
cell. 335 731 8904

Sabato 9 Aprile
Pellegrinaggio al Santuario di Fiorano

Giovedì 5 Maggio
Pellegrinaggio alla Madonna della Corona
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I giovani continuano la preparazione per Cracovia

SITO PARROCCHIALE

Storia • Celebrazioni • Liturgia • Catechesi
Giovani • Cantori • Chierichetti • Caritas

Archivio foto • Avvisi vari
Link: 

S. Messa quotidiana • Radio Maria 
Asilo Nido “S.  Giuseppe” • Sport “P.G. Frassati”

Continua la nostra 
intensa preparazione 
per la Giornata Mon-
diale della Gioventù 
di Cracovia, sia quella 
formativa e spirituale 
e sia quella per procu-

rarci i fondi necessari. Ringraziamo 
tutti coloro che ci aiutano in questa 
impresa. L’entusiasmo per la GMG 
continua a tenerci uniti nell’impe-
gno, anzi aumenta con l’avvicinarsi 
dell’evento mondiale, nel quale 
saremo tantissimi attirati da Papa 
Francesco.
Così anche noi, giovani di oggi, 
torneremo in Polonia 25 anni dopo 
l’imponente GMG di Cestokowa, 
avvenuta nel 1991, all’indomani della 
caduta del muro di Berlino. A Cracovia, 
torneremo nella terra e nella città di S. 
Giovanni Paolo II, l’inventore di queste 
giornate. Insieme ai giovani di tutto il 

mondo ci ritroveremo per riflettere, 
nell’anno del Giubileo, sul tema: “Beati i 
misericordiosi, perché troveranno miseri-
cordia” (Mt 5,7). 
Vivremo la prima settimana nella diocesi 
di Wroclaw. Sappiamo che non sarà una 
gita, che avremo naturalmente diversi 

disagi, ma andiamo con vero entusiasmo 
da condividere con tanti altri giovani di 
tutto il mondo, contenti di seguire il 
Vangelo e di appartenere alla Chiesa 
cattolica, sotto la guida del Papa. Tra le 
varie forti esperienze, avremo modo di 
passare da Auschwitz con tutto il suo 

carico di orrore che non deve mai essere 
dimenticato, mediteremo sul Vangelo 
con l’aiuto di Vescovi tra cui Mons. Erio, 
pregheremo con il Papa e con tanti altri 
giovani della nostra età, e avremo modo 

di vedere che la Chiesa non 
è solo la nostra comunità 
parrocchiale e nemmeno 
solo lo nostra diocesi, ma ha 
una dimensione mondiale 
con stili e culture diverse: 
una vera ricchezza!
Sappiamo che le Giornate 
Mondiali della Gioven-
tù sono una forte occa-
sione di crescita cristia-
na per noi, ma sappia-
mo anche, e ce lo ripe-
tono i sacerdoti e gli 

animatori, che bisogna tener viva 
questa esperienza di fede anche dopo 
l’evento, per portare nelle nostre 
famiglie e nella nostra parrocchia, 
non solo i ricordi e le emozioni, ma 
soprattutto le ricchezze spirituali 
accumulate a Cracovia.

A voi parrocchiani, che ringraziamo per 
il generoso aiuto che ci avete già dato, 
chiediamo di sostenerci ancora e questo 
sarà certamente un arricchimento 
religioso vicendevole: nostro e vostro.
Una nostra attenzione speciale va 
comunque per i ragazzi del post-cresima, 

che aiuteremo a continuare il loro cam-
mino cristiano, a restare uniti al Signore 
e alla Chiesa per poter diventare anche 
loro i giovani delle future GMG. 

(i giovani)

Per i bambini delle elementari 
e i ragazzi della 1a media

dal 9 giugno al 1° luglio
nei giorni da  lunedì a venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00

CENTRO ESTIVO
www.parrocchiadibrodano.it
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BRODANO - Calendario Liturgico
20 Marzo - Domenica delle Palme
ore 9,00 e ore 11,00 Benedizione degli ulivi
e Santa Messa

24 Marzo - Giovedì Santo
ore 21,00 Santa Messa e lavanda dei piedi

25 Marzo  - Venerdì Santo
ore 15,00 Adorazione della Croce
ore 21,00 Liturgia della passione

26 Marzo - Sabato Santo
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Confessioni e Benedizione delle uova
ore 21,00 Veglia pasquale

27 Marzo - Santa Pasqua
Sante Messe ore 9,00  e ore 11,00
ore 18,30 Rosario e Vespri

Prime Comunioni 
Domenica 24 Aprile ore 11,00
Domenica 8 Maggio ore 11,00
 

Rosari nel Mese di Maggio:
ogni sera in parrocchia alle ore 18,30
e ogni Venerdì alle ore 21,00 
nell’angolo via Ghiaurov e via Callas.

Sante Messe
festive  ore 9,00 - 11,00
prefestive  ore 19,00
feriali  ore 19,00

Rosario
ogni giorno ore 18,30

SAGRA

 
PARROCCHIALE

 
DI

 
BRODANO 2016

Sabato 14 Maggio
ore  9,00 Apertura Bar - Inizio Torneo Quidditch
ore 16.00 Spazio bimbi con gonfiabili e animazione
ore 19.00 S. Messa prefestiva
ore 19.00 Apertura stand gastronomico - Bar/Pub
ore 20.00 Inaugurazione mostre, scultura, pittura
 e libri
ore 20.30 Serata musicale con la band “EXTRAS”

Domenica 15 Maggio

"Aprite, spalancate le porte a Cristo"

ore 9.00 - 11.00 Sante Messe solenni
ore 10.00 Chiusura anno catechistico: lancio palloncini
ore 16.00 Spazio bimbi con gonfiabili e animazione
ore 18.30 In Chiesa recita del rosario
ore 19.00 Apertura stand gastronomico - Bar/Pub
ore 20.30 Serata musicale con 
 RENATO TABARRONI
Martedì 17 Maggio
ore 21.00 Recita del rosario nei quartieri:
 Via Pirandello, 53; Via Ca’ Belle, 5;
 Via Ghiaurov, 56; Via Macchioni, 1;
 Via Pascoli, 63; Via Modenese, 2183;
 Via Ca’ dei Lazzarini, 315 nel parchetto; 
 Via Brodano, 1

Giovedì 19 Maggio
ore 20.30 Santa Messa nel campo sportivo parrocchiale
 a cui seguità la recita del Rosario in processione  
 con la statua della Madonna e il quadro di San   
 Giovanni Paolo II. La Banda di Spilamberto   
 animerà la processione per le vie del paese.  
 (Vie Malaparte, Manzoni, Leopardi, Foscolo, Bruni)

Sabato 21 Maggio
ore 16.00  Spazio bimbi con gonfiabili e animazione
ore 16,30 Gara di torte aperta a tutti 
ore 19.00 Messa prefestiva
ore 19.00 Apertura stand gastronomico - Bar/Pub
ore 20.30 Serata musicale con il gruppo “OVER 60”

Domenica 22 Maggio
ore 9.00-11.00 S. Messe solenni
ore 14.30 13a Edizione del BBC (Broden Bol Cap)   
 torneo di trichvolley e trickelz
ore 16.00 Spazio bimbi con gonfiabili e animazione
ore 18.30 Recita Rosario in Chiesa
ore 19.00 Apertura stand gastronomico - Bar/Pub
ore 21.00 Serata musicale con la band “GROOVIER”
ore 22.45 Chiusura sagra con le lanterne volanti

Invochiamo San Giovanni Paolo II iniziatore delle Giornate Mondiali 
della Gioventù, arcivescovo di Cracovia prima di essere eletto Papa. 
E’ anche il Papa che ha benedetto la prima pietra della nostra Chiesa, 
pietra portata in San Pietro da Don Lidio il 10 Marzo 1999.

Progetto grafico e stampa: Tipografia Vignolese di Masi Angelo e C. - Nuovo Polo Ind. Sipe Alte - Via P. Borsellino, 12 - Spilamberto (Mo) - Tel. 059 781937

Durante la Sagra funzionerà:
- Stand Gastronomico (all’interno della ex bocciofila) - bar/pub
- Spazio bimbi con gonfiabili e animazione - Pesca di Beneficienza
- Mostre Pittura - Scultura - Libri 

Sabato 14 e Domenica 15 Maggio

Torneo Nazionale di Quidditch
nel campo sportivo di Brodano

Giordano


