
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato 
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30. 

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme 
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN 

Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 
CF.92285400286. GRAZIE!! 
 

Sabato sera 13 Aprile ore 21 in Patronato serata 
comunitaria con estrazione dei biglietti vincenti delle 
uova pasquali 
 

La parrocchia di S.Maria di Non propone 2 
incontri di approfondimento sul tema: 

 

INCONTRARE GESÙ 
Relatore: Don Sergio De Marchi 

 

Martedì 9 Aprile e Martedì 30 Aprile 
Ore 20,45 in Patronato 

 

 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

CORRERE E VEDERE 

Cari parrocchiani, 
la risurrezione nel Vangelo di Giovanni è contenuta in queste 
parole: “Correvano insieme tutti e due al sepolcro. Allora entrò … e vide 
e credette”. Per Giovanni la risurrezione sono piedi capaci di correre e occhi 
capaci di vedere ciò che abitualmente non riusciamo a vedere. “Correre e 
vedere”: sono questi i verbi della risurrezione. Giovanni ci ricorda che 
possiamo sperimentare la risurrezione solo se corriamo. Non parla di un 
correre affannoso: piuttosto correre significa partire, ricominciare, cercare, 
essere in movimento, non sentirsi mai arrivati. Correre, ma anche vedere. E’ 
necessario vedere, cioè cogliere il senso di quello che si vive. 
Il vero senso della vita non è l’apparire, l’esteriorità, le cose che possediamo; 
“correre e vedere” per leggere con intelligenza quello che sta accadendo nel 
mondo. “Correre e vedere” per leggere in profondità il domani del nostro 
Paese e della nostra Chiesa, sempre più vecchi, dal passo rallentato, in cui il 
numero delle nascite e delle vocazioni cala di anno in anno. Si tratta di 
questioni che ci interpellano profondamente e che ci obbligano a ripensarci 
alla luce del futuro che vogliamo consegnare alle prossime generazioni. 
“Correre e vedere” per riconoscere che nella corsa della vita non siamo soli, 
ma il Signore ci precede e corre al nostro fianco. Chiediamoli piedi agili e 
occhi penetranti per riconoscere che Lui è già all’opera nella nostra storia, e 
che i semi della risurrezione stanno già germogliando nelle nostre vite. 
 

Corriamo anche noi incontro a Cristo per vivere bene la Settimana Santa 
e per vedere le meraviglie che Dio andrà operando nella nostra Comunità, 
in particolare nei 12 fanciulli, che durante la Veglia Pasquale del sabato 
santo, riceveranno la Cresima e la Prima Eucaristia. ”Ecco, è nata una cosa 
nuova, propria ora germoglia; non ve ne accorgete?” 
 

BUONA SETTIMANA SANTA A TUTTI 

                              


