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La gioia della Pasqua
Tutti noi siamo alla ricerca della felicità, anche se prima o poi incontriamo
momenti e situazioni di dolore e sofferenza, fino al tragico e inevitabile evento
della morte. Quante ingiustizie, quante disgrazie, quante notizie negative ci
bombardano ogni giorno. Come facciamo ad essere gioiosi, sereni, ottimisti,
pieni di speranza e di coraggio? Cosa fare perché la nostra vita sia piena di
gioia? Che senso ha la nostra gioia, se non quello di una grande ingenuità, che
chiude gli occhi di fronte alla realtà della vita? E’ vero, però, che ci sono cose
belle nella nostra vita come l’amicizia, l’amore di una persona, le bellezze
della natura, dell’arte, il successo, la carriera, il divertimento… Tutte cose
che ci offrono qualche momento di felicità ma che durano poco e non arrivano
nel profondo di noi stessi, senza donarci la vera gioia.
In questi giorni la Chiesa celebra la festa di Pasqua. Pasqua significa passaggio: passaggio dal freddo dell’inverno al tiepido calore della primavera; passaggio, per il popolo ebraico, dalla schiavitù alla libertà della Terra Promessa;
passaggio, per noi cristiani, dalla morte alla risurrezione di Gesù.
La Pasqua è la festa della vittoria della vita sulla morte. La Pasqua è la festa
della gioia, perché Gesù è Risorto dai morti. La Risurrezione di Cristo è la garanzia della nostra immortalità. San Paolo dice: “Se Cristo non è risorto, vuota
allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede” (1 Cor 15,14-14).
È Gesù che gioisce per aver mostrato all’umanità che vale la pena vivere la
propria vita come dono per gli altri, che il perdono e la misericordia hanno la
meglio sulla vendetta e sull’egoismo. Ma è anche una gioia che i discepoli e
ogni uomo e donna possono sperimentare perché è una gioia che hanno ricevuto
gratuitamente e che possono condividere con i fratelli e le sorelle in umanità, in
particolare con gli ultimi e i poveri della storia; una gioia di quanti sperano in
un mondo migliore, più umano e più giusto, senza guerre e violenza.
Noi che crediamo nella Risurrezione di Gesù non possiamo più essere uomini
e donne tristi, scoraggiati, senza speranza, pessimisti.
Il cristianesimo non è la religione della Croce, ma di Cristo morto e risorto. La
Croce è un passaggio, la Risurrezione invece è per sempre, è la speranza che
anche noi risorgeremo. Anzi, siamo sicuri di questo fatto, che risorgeremo con
Cristo alla vera vita, quella eterna in braccio a Dio.
Papa Francesco ci ha ricordato che: “La buona notizia che Gesù è Risorto,
per noi significa che l’amore di Dio è più forte del male e della stessa morte;
significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle
zone di deserto che ci sono nel nostro cuore”.
+ Giuseppe Pellegrini, vescovo

8 Aprile 2018
ORARI SEGRETERIA
La segreteria della Missione è operativa grazie alla collaborazione di alcuni volontari, i quali, per svariate ragioni non
sempre possono garantire la loro regolare presenza. La MCI
si scusa in anticipo per i possibili disservizi. Nuovi volontari
idonei sono sempre ben accetti.

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
Il Mercoledì dalle 4pm e tutto il Giovedì la Missione rimane chiusa per riposo settimanale.

COLLOQUI
Don Antonio è a disposizione per colloqui
individuali previo appuntamento. Chiamare
in segreteria oppure, in caso di emergenza:
077272 555 72.
I sacerdoti osservano il giorno di riposo dal
mercoledì pomeriggio (4pm) a tutto il Giovedì.

SANTE MESSE
FESTIVE
SABATO
Hoddesdon, Chiesa St Augustine, ore 4pm
DOMENICA
Cappella della Missione: ore 9.30am
Ponders End, Chiesa St Mary: 12.30
Waltham Cross, Chiesa di St Joseph: 5pm
FERIALI
MARTEDI’
Cappella della Missione: ore 7.30pm
VENERDI’
Cappella della Missione: ore 7.30pm

CONFESSIONI

Prima della celebrazione della Santa Messa
o per appuntamento.

FUNERALI
Don Antonio è disponibile a celebrare funerali in lingua italiana o inglese o mista nei
seguenti giorni:
LUNEDI’ , MARTEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’

ALTRI APPUNTAMENTI
ADORAZIONE EUCARISTICA
VENERDI’
Cappella della Missione: ore 7.30pm
PROVE DI CANTO
MARTEDI’
Sala della Missione: ore 6pm
CLUB TERZA ETA’
MERCOLEDI’
Sala della Missione: dalle 10am alle 2.30pm
UFFICIO PATRONATO INAS
MERCOLEDI’
Segreteria della Missione: dalle 9.30am-12.30

LITURGIA

NOTIZIE

SABATO 7 APRILE 2018

ESEQUIE

SALA DELLA MISSIONE

Rosa MIRAGLIOTTA, Hoddesdon, data da stabilire

9.30-14.30: Giornata Comunitaria

Giuseppe GIANNOTTA, WALTHAM CROSS, CHIESA DI
ST JOSEPH, ore 1130.

HODDESDON, ST AUGUSTINE’S
4pm, S. Messa: ........................................................... (Libera)

DOMENICA 8 APRILE 2018

SANTE CRESIME

PONDERS END, CHIESA DI ST MARY
12.30, S. Messa:............................................................................. (Libera)

I ragazzi che hanno seguito il corso di preparazione
alla Cresima presso la Missione Cattolica Italiana
riceveranno il sacramento della Confermazione il
giorno Sabato 5 Maggio alle ore 16 nella Chiesa di St
Augustine a Hoddesdon.

WALTHAM CROSS, CHIESA DI ST JOSEPH
5pm, S. Messa:
Salvatore CASTRONOVO (25° anniversario)
		Antonio Tindaro CASAMENTO
		Sebastiano FRANGIAMORE

Amministrerà le Sante Cresime il Vescovo Mons. Guerino Di Tora, Vescovo delegato per le Migrazioni presso la Conferenza Episcopale Italiana.

CAPPELLA DELLA MISSIONE
9.30am, S. Messa: Def FAM DILIBERTO e SCANNELLA
		

Carmela e Vincenzo MARTONE

LUNEDI’ 9 APRILE 2018
Gli uffici rimangono chiusi per riposo

MARTEDI’ 10 APRILE 2018
SALA DELLA MISSIONE
6pm: Prove di canto
NON C’E’ MESSA

MERCOLEDI’ 11 APRILE 2018
SEGRETERIA DELLA MISSIONE
9.30am-12.30: Patronato INAS (Martino Cranchi)
SALA DELLA MISSIONE
10.30am-2.30pm: CLUB TERZA ETA’

GIOVEDI’ 12 APRILE 2018

LOTTERIA DI PASQUA - VINCITORI
Ecco i numeri vincitori della estrazione di Pasqua
1. Sessione di massaggi n. 242 light blue
2. Un Uovo di Pasqua gigante n. 138 light blue
3. Buono per colazione : n. 92 light blue
4. Buono per colazione: n. 160 light blue
5. Una cassa di 6 bottiglie di vino: n. 84 light blue
Grazie a coloro che hanno offerto i premi e a tutti coloro
che hanno partecipato.

COMITATI DEI SANTI

CAPPELLA DELLA MISSIONE

Martedì 24 Aprile alle ore 5pm sono convocati a riunione tutti i comitati dei santi (San Paolino, Sant’Antonio e Madonna dei Miracoli) per l’organizzazione
delle feste di quest’anno.

6.30pm: Adorazione e Vespri
NON C’E’ MESSA

PREPARAZIONE BATTESIMI

Gli uffici rimangono chiusi per riposo

VENERDI’ 13 APRILE 2018

SABATO 14 APRILE 2018
HODDESDON, ST AUGUSTINE’S
4pm, S. Messa: Salvatore CARUSO

DOMENICA 15 APRILE 2018
CAPPELLA DELLA MISSIONE
9.30am, S. Messa: ..................................................... (Libera)
PONDERS END, CHIESA DI ST MARY
12.30, S. Messa:............................................................................. (Libera)
WALTHAM CROSS, CHIESA DI ST JOSEPH
5pm, S. Messa: ........................................................... (Libera)

Il prossimo corso di preparazione per i genitori e i padrini che intendono battezzare i loro bambini si terrà
Venerdì 25 Maggio alle ore 7.30.
I genitori interessati possono chiamare in segeteria
per prenotare la loro partecipazione e per ottenere i
moduli di richiesta e quelli per i padrini.
VOLONTARI
Urgono alcuni volontari per la tinteggiatura di alcune porte e battiscopa per l’appartamento delle
suore ormai quasi ultimato.

