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DOMENICA 19 aprile 2020 – 2^ di PASQUA  
Domenica della Divina Misericordia 

 

 
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il San-

gue, l’anima e la Divinità del Tuo dilettis-

simo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in 

espiazione dei nostri peccati e di quelli del 

mondo intero. 
 

Per la Sua dolorosa Passione, abbi miseri-

cordia di noi e del mondo intero. 
 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, 

abbi pietà di noi e del mondo intero. 

Dio, Padre Misericordioso, che hai 

rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e 
l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consola-
tore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni 
uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra 
debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abi-
tanti della terra sperimentino la Tua Misericordia, 
affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la 
fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa 
Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi mi-
sericordia di noi e del mondo intero. Amen. 

Giovanni Paolo II 

 

CON LA CARITAS PER I POVERI 
In questo periodo di emergenza sanitaria ed economica 

a causa del coronavirus, tante persone hanno risposto 

all’appello della CARITAS e si sono unite per aiutare 

famiglie in difficoltà della nostra comunità. 

Ora si vuole dire GRAZIE a quanti hanno lasciato pro-

dotti alimentari nei carrelli predisposti presso DESPAR 

e LA BOUTIQUE DEL PANE, che vogliamo ringra-

ziare per la collaborazione, insieme all’Amministrazione 

Comunale e la Protezione Civile, e per le offerte eco-

nomiche ricevute da Liberi-Podisti e da singole FAMI-

GLIE, che permettono di acquistare prodotti di prima 

necessità e preparare le borse necessarie per assicurare 

un aiuto a famiglie in difficoltà.  

La RACCOLTA presso i negozi continua anche nelle 

prossime settimane. 

A TUTTI ancora Grazie, in particolare ai Volontari che 

stanno seguendo tutta l’operazione.  

Il Centro di Ascolto Caritas vicariale ha attivato un 

numero di servizio, disponibile dal Lunedì al Venerdì 

dalle 10,00 alle 12,00: 389 503 7479 
 

RIMANE VALIDA LA PROPOSTA PAR-

ROCCHIALE che non 

potendo fare comunità  

attorno all’Eucaristia cele- 

brata comunitariamente, 

facciamo comunità ogni 

sera: al suono della  

campana delle 20,00  

(da sempre la campana 

dell’Ave Maria della sera) in ogni famiglia si 

preghi un’Ave Maria per sé e una per ognuno 

dei propri cari, invocando protezione e guari-

gione da tutti quei mali che oggi ci affliggono e 

minacciano la salute del mondo intero. 
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Mascherina, guanti e … buon senso 
 

Dieci picc��e reg��e per vivere a� 

 �eg�i� quest� te�p� digita�e 
di Gigi� Ra	ci�i�� Avve	ire� 20 �ar�� 2020 

 

Ce 
� ripetia�� �g�i gi�r��� da gi�r�i� que

� 
che stia�� vive�d�� ca�bier� tutt�� ��� s� 
se a

a fi�e sar� davver� c�s�� �a s� che que�
sta e�erge� a ha c��vi�t� a�che i pi! critici 
che i
 digita
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� be�e� E per far
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�� s� che su��a u� p�’ bruta�e� �a� se v��
g�ia�� �ig�i�rare �e ��stre re�a�i��i digi�
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 d�
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di �atti�a e d�p� 
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sia�� disp��ibi
i 24 �re a
 gi�r��� Eppure c’% 
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di �atti�a� perch1 ��� riesce a d�r�ire� i�cu�
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 fatt� se i
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S��� c�se �i�i�e da seguire� �i re�d� 
c��t��  a s��� que��e c�se �i�i�e che 
p�ss��� �ig�i�rare � peggi�rare i� ��str� 
��d� di restare c���essi� �ra che g
i i�c���
tri pers��a
i si dev��� evitare� S��� c�se �i�
�i�e che pri�a di tutt� ric�rd� a �e stess� 
e ai �iei fa�i
iari� 

 

Per quest� a casa h� fatt� u� picc��� f��

g�i� c�� u�a s�rta di deca��g� digi�
ta�e� ��� cred� cert� sia perfett�� �a �i 
per�ett� di c��divider
� c�� v�i� s�

ecita��
d�vi ad aggiu�gere a
tre v�ci che vi ve�g��� 
i� �e�te� 

1� I
 te�p� deg
i a
tri % pre i�s�� ��� subis�
sar
i di �essaggi� �ai
� cate�e� vide�� p�st � 
spa�� 

2� 7g�i v�
ta che stai per p�stare qua
c�sa 
sui s�cia
� chiediti� % uti
e8 

3� Se vedi sui s�cia
 u� c��te�ut� dubbi�� 
pri�a di p�star
� verifica
�� 

4� Se ��� pu�i� ��� vu�i � ��� riesci a veri�
ficare u� c��te�ut�� ��� c��divider
�� 

5� 7g�i stru�e�t� digita
e pu; essere pre�
 i�s�� �a ��� abusar�e� 

6� I� questi gi�r�i� pi! che �ai� cerca di ��� 
essere aggressiv� c�� chi i�c��tri ��
i�e� 
Sia�� tutti pi! fragi
i� 

7� Usa i
 digita
e per ri�a�ere c���ess� c�� 
g
i a�ici� 'a i� u� ��d� ver�� si�cer�� pr��
f��d�� 

8� Qua�d� c�� 
a tua Rete i�ter�et da casa 
pu�i fare tutt�� ric�rdati che i
 ���d� % 4���

i�e5 �a ��� tutt� (a�che i� Ita
ia ��
ti ��� 
s��� c���essi) e ��� tutti 
� s��� a

� stess� 
��d�� 

9� Quest� te�p�� pi! che �ai� esige che ri�
spetti g
i a
tri� E che si
e� i chi se�i�a �di� e 
fa
sit��  

10� 0a pri�a reg�
a per stare be�e �e
 di�
gita
e % se�p
ice� app
ica 
a bu��a� a�tica e 
sa�a educa i��e che ci ha��� i�seg�at� da 
ba�bi�i� C a�a
�gica �a fu� i��a be�issi�� 
a�che �e
 digita
e� 
 

 

 

 


