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Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
rallegriamoci ed esultiamo in esso
Carissimi Parrocchiani, questa frase del salmo 117 è l’augurio di Pasqua più bello che
ci sia per il nostro tempo. Noi siamo abituati a fare tante cose: per il lavoro, per la
famiglia, per la Parrocchia, per Gesù stesso; ma non pensiamo mai che il Signore per
primo fa qualcosa per noi: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed
esultiamo in esso”. Di questo giorno vogliamo ringraziare il Signore e dirci l’un l’altro: “Il
Signore è risorto, ecco l’opera del Signore; una meraviglia ai nostri occhi”.
Cosa c’è di più bello che sentirsi considerati da Dio: egli ha dedicato a me un giorno
intero ed ha voluto che in questo giorno il suo Figlio Unigenito, morto per noi,
risorgesse da morte, sconfiggesse il peccato e ci donasse la vita eterna.
Pensiamoci più spesso: a Pasqua, risurrezione di Gesù, e quindi ogni domenica, il
Signore mi dedica un giorno intero per rallegrarmi ed esultare; cioè per gioire e
riposare. Scelgo dunque di usare questo dono di Dio per trascorrerlo con Lui e con i
miei parenti ed amici: che gioia sarebbe se, ricevuto un libro in regalo, lo bruciassi nel
camino?
Che gratitudine sarebbe se, ricevuto un giorno dal Signore, lo sprecassi per i miei
interessi privati? Ancora una riflessione vorrei proporvi: questa frase ci ricorda che non
siamo noi a dedicare un certo tempo a Dio, ma è Lui che dedica un certo tempo a noi.
Carissimi, aiutiamoci e stimoliamoci a vicenda per
vivere la Pasqua e le altre feste come un dono che
andiamo a ricevere dal Signore e non lasciamole
diventare giorni di noiose abitudini e scostanti
incontri solo perché è Pasqua...
Infine rivolgo un particolare augurio a tutte le
persone ammalate che sono particolarmente unite
al mistero della sofferenza di Gesù e con la loro
vita ci testimoniano la gioia interiore della
risurrezione.
Buona Pasqua a tutti!!!
Don Vincenzo
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Attualmente si sta attraversando una fase
di sperimentazione, trattandosi di un
approccio nuovo nella sfida alle povertà
presenti sul nostro territorio, e che
pertanto necessita di un periodo di
rodaggio.

SAN VINCENZO
CENTRO D’ASCOLTO

UN NEGOZIO
CONTRO LA POVERTÀ
Apre un nuovo “negozio”…
Certamente detto così è una
notizia che non ha nulla di
eccezionale, ma proseguite
nella lettura di questo
articolo e ve ne accorgerete.
Quando si parla di “negozi”,
implicitamente si parla di avere soldi da
spendere in acquisti più o meno utili, al
contrario quando si parla di povertà ci si
riferisce a uno stato in cui il denaro da
destinare agli acquisti (soprattutto se
necessari) è poco o addirittura
inesistente.
Come è possibile allora parlare a un
tempo di negozi e povertà? Il denaro, si
dice, “non è tutto”, certo, ma quando il
denaro manca anche per comprare il
cibo?
Ecco allora come si potrebbe coniugare
“negozio” e “povertà” in una maniera
abbastanza semplice.

Per saperne di più, oppure essere uno dei
volontari dell’iniziativa si può chiedere alla
Conferenza di San Vincenzo della
Parrocchia.

SERVIRE O SERVITI?
SERVITI?

Il negozio in questione si chiama “il Punto
Valpolcevera”, si trova nei locali della
parrocchia S.S. Nome di Gesù
(Borghetto), e offre aiuto alimentare alle
persone e alle famiglie in difficoltà.
Questo progetto nasce in collaborazione
tra Comune, l’Ipercoop, il Distretto Sociale
V Valpolcevera e la San Vincenzo
(Conferenze e Gruppi di volontariato
Vincenziano di tutta la Valpolcevera)
Il meccanismo è molto semplice: il centro
d’ascolto vincenziano e/o il Distretto
Sociale, dopo un colloquio con la persona
teso ad accertare la situazione, la invia al
Punto con una lettera di presentazione. Il
Punto rilascia una tessera a punteggio
valida per un mese, con cui le persone
possono “fare la spesa”, grazie alle merci
donate dall’Ipercoop.
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Ciao a tutti, lettori del Vox Cartusiae!
Siamo i ragazzi del Gruppo Giovanissimi
di Azione Cattolica e vi vorremmo
raccontare la nostra esperienza avuta
durante la “Giornata del Servizio”
diocesana di domenica 19 marzo.
In questa giornata ci siamo divisi in tre
gruppi: alcuni di noi sono stati all’Hospice
“Gigi Ghirotti”, alcuni all’Asilo nido e
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Scuola Materna di Murta e altri hanno
trascorso il pomeriggio nella nostra
Parrocchia all’Oratorio “Don Minetti”.
Tutti noi ci siamo trovati d’accordo nel dire
che questa esperienza è stata veramente
indimenticabile.
Le cose che ci hanno colpito di più sono
l’umanità, l’amore e la serenità che
abbiamo trovato in questi posti,
nonostante le brutte situazioni in cui si
trovavano queste persone. Abbiamo
anche capito, grazie ai sorrisi e all’affetto
ricevuti, che il Servizio ti lascia molto di
quello che dai. Questa esperienza è stata
anche costruttiva e d’aiuto alla nostra
crescita.
Consigliamo anche a voi di provare
questa esperienza! Allora, cosa
aspettate???
Gruppo Giovanissimi A.C.

Lo scopo di quest’iniziativa è, come tutti
sanno, quello di far sentire la vicinanza
della parrocchia e ricordare che c’è
spazio per tutti. Inoltre, grazie alla
generosa disponibilità di alcuni scout, in
quest’occasione si sono portati gli auguri
anche agli operatori economici.
Nel frattempo il lavoro delle equipe zonali
continua. Terminato il breve corso di
formazione, si è dato avvio alle prime
visite domiciliari, come già spiegato nello
scorso numero del Vox, e ci stiamo
organizzando a preparare le recite del S.
Rosario nelle varie zone nel mese di
maggio.
Vi ricordiamo che chi non facesse ancora
parte delle equipe zonali e lo desidera
può lasciare i propri dati presso la
segreteria parrocchiale. Una santa
Pasqua a tutti.
La Segreteria del Cammino di Emmaus

IL CAMMINO DI EMMAUS
IL GRANDE SILENZIO

Anche quest’anno è partita l’iniziativa del
Cammino di Emmaus chiamata “Due ore
della tua Quaresima”.
Questo invito, rivolto a tutti, è stato
accolto da una novantina di volenterosi
che hanno portato personalmente gli
auguri pasquali ai certosini residenti nelle
zone non visitate quest’anno dal
sacerdote (azzurra, verde, arancione,
gialla).
Infatti, ragazzi, signore e uomini si sono
sparsi per il nostro quartiere per svolgere
questo piccolo ma significativo servizio.
Anno XV - numero 2

Domenica
26
marzo
è stato
proiettato
nella
cattedrale di S.
Lorenzo il film “Il
grande silenzio”
del regista Philip
Gröning,
un
documentario
sulla
vita
dei
monaci certosini.
Il ritmo lento del film introduce ad un
mondo dove la più piccola quotidianità
assume una sacralità, ogni gesto diventa
preghiera e il silenzio è turbato solo dai
piccoli rumori delle attività di ogni giorno
e, nel volto dei monaci, si può cogliere un
riflesso del Suo Volto
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“vecchi” e nuovi scout nel chiostro.
Ma il momento culmine della festa è
stata la S. Messa delle ore 11 di
domenica 2 aprile, con il rinnovo della
Promessa e il ricordo di tutti i giovani che
sono passati in questi 60 anni nel
Gruppo: si parla di quasi 2000 giovani!!!

LA SOCIETÀ OPERAIA
CATTOLICA IN SAVOIA

La precisa omelia di don Renzo
Ghiglione ha esaltato le caratteristiche
dello scoutismo nel servizio e nella
coeducazione.
Come ogni anno la S.O.C. organizza nei
giorni 23-24-25 giugno la Gita Sociale.
La meta di quest’anno è la Savoia.
Il programma prevede il primo giorno la
vista di Chambery con la Sainte Chapelle
e il Castello di Duchi di Savoia.
Il secondo giorno trasferimento ad
Annecy ed escursione in battello sul lago
omonimo.
Domenica 25 si visiterà La Correrie, il
monastero che con la Grande
Chartreuse ha ospitato i monaci Certosini
nei pressi di Grenoble.

Emozione speciale per chi si è ritrovato
di fianco, durante la S. Messa, alcuni
suoi vecchi compagni di avventura e per
un attimo, chiudendo gli occhi, si è rivisto
Lupetto con la testa ciondolante durante
la Veglia di Natale…

S. ROSARIO NELLE ZONE
In preparazione alla festa Mariana del 27
maggio p.v. si reciterà il S.Rosario nelle
seguenti date:

La quota di partecipazione è di 280 euro.
Per prenotazioni rivolgersi in Società
(tel. 010 6443893).

MARTEDI’ 9 MAGGIO ore 18.15
zone azzurra e verde presso
il mercato di via Certosa

60° AGESCI GRUPPO GE 52

MARTEDI’ 16 MAGGIO ore 18.15
zone bianca e rosa presso
il parcheggio della Filea (piazzale Palli)

Si è conclusa con
successo la “due giorni”
di celebrazione del 60°
della fondazione del
gruppo GE 52° a
Certosa grazie all’opera
dell’A.G.E.S.C.I. e del
M.A.S.C.I.
Le due giornate hanno visto lo svolgersi
di varie attività: i giochi per i ragazzi
organizzati dal Reparto; un incontro nel
teatro con la partecipazione dei
responsabili regionali e conclusione a
sorpresa con un fuoco di bivacco sul
piazzale; il grande pranzo che ha riunito
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MARTEDI’ 23 MAGGIO ore 18.15
zone arancione e gialla presso
uscita metro Brin
TUTTI I
PARROCCHIANI
SONO INVITATI
Nei
giorni
suindicati il S.
Rosario delle ore
17
non
sarà
recitato
in
parrocchia (salvo
casi eccezionali).
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PELLEGRINAGGIO A VICENZA
Il 25 e 26 marzo si è svolto il
Achillina, quasi centenaria e
pellegrinaggio organizzato dalla
ricoverata in infermeria. Dopo
Parrocchia e dalla Scuola “Divina
quasi 50 anni non solo le ha
Provvidenza” con destinazione
entrambe riconosciute, ma le ha
Brendola e Vicenza.
strette forte forte al cuore e le due
Uno scopo di questo viaggio è
signore sono rimaste folgorate
stato quello di conoscere più da
dall'emozione....
vicino i luoghi che hanno dato i
La domenica mattina ci siamo
natali a Santa Bertilla ed al Beato
diretti al Santuario di Monte Berico
G io va nn i A nt o n io F ar in a,
a Vicenza: è paragonabile come
fondatore dell'ordine delle suore
grandezza e importanza alla
Dorotee, le nostre suore.
nostra Madonna della Guardia. I
Altro scopo fondamentale era
Vicentini sono molto devoti a
quello di rivedere alcune suore che hanno
questa Madonna: lassù c'è sempre tanta
trascorso parte della loro vita qui a Certosa
gente, le Messe si celebrano una dopo
ed in particolare quelle che ci hanno lasciato
l'altra. Noi abbiamo ascoltato quella delle 11
in tempi recenti: Suor Rosanna e Suor
concelebrata da Don Renzo e altri due
Concettina.
sacerdoti.
A Brendola abbiamo ricevuto un caldo
Prima della Messa avevamo incontrato con
benvenuto dalla Superiore Suor Luisella che
grande entusiasmo le quatto suore di
ci ha raccontato molti particolari della vita di
Cittadella: Suor Maristella, che da Certosa
Santa Bertilla che tanti favori e grazie ha
era andata via sette anni fa, Suor Gabriella,
reso a quanti si sono rivolti a Lei con fede e
via da quattro anni, ed infine le nostre care
devozione.
Suor Rosanna e Suor Concettina che sono
I bambini della Scuola che hanno partecipato
partite lo scorso settembre.
alla gita sono stati circa una trentina e si
Non ci sono parole che possano spiegare la
sono dimostrati molto interessati nel vedere
commozione, l'affetto, il rimpianto e tutti gli
"dal vivo" le cose di cui tante volte hanno
altri fortissimi sentimenti che si sono vissuti
sentito raccontare dalle suore.
in quelle ore: tutti volevamo raccontare tutto,
Nel pomeriggio abbiamo continuato alla volta
volevamo far le foto tutti insieme, dirci tutto
di Vicenza: dopo aver attraversato da un
quello che sentivamo in cuore.
capo all'altro la città, siamo giunti alla Casa
Un'esperienza bellissima.
Madre delle suore: questa è stata
Dopo il pranzo i saluti pieni di malinconia, le
certamente la parte più emozionante della
promesse che si intrecciavano in tutte le
giornata perchè molti di noi hanno rivisto,
direzioni... Le suore di Cittadella sono
anche dopo moltissimi anni, le suore che
rimaste lì, avremmo voluto portarle via con
avevano frequentato, amato ed apprezzato
noi, che bello sarebbe stato.... Negli occhi e
qui a Certosa. C'era chi sperava di rivedere
nel cuore ci sono rimasti quei visi sorridenti,
la maestra dei figli o addirittura dei nipoti, chi
sereni, quelle braccia che si sventolavano
aveva in cuore qualche suora dell'asilo, chi le
per l'ultimo ciao che non era certo un addio
Superiore degli anni passati.
ma un sicuro arrivederci.
Vicenza: Basilica di Monte Berico
Da Mestre sono arrivate
Dopo una interessante visita al
quattro suore, tra le quali Suor
castello di Soave e un piccolo
Valeria e Suor Gianna che
giro nel bel borgo medievale,
diversi anni sono state qui
siamo ripartiti; il viaggio
come maestre della Scuola.
volgeva al termine ma ognuno
Suor Anna Rosa, arrivata da
di noi era un po’ più ricco
Mantova, ha potuto ritrovare
dentro: tanta è stata la gioia di
alcune mamme e nonne dei
rivedere le suore, di trascorrere
suoi bambini ormai grandicelli.
due giorni sereni e pieni, di
Addirittura c'erano con noi due
stare insieme e condividere un
signore che avevano trascorso
po’ delle nostre cose con gli
da bambine alcuni anni in
altri.
Istituto: grande è stata la loro
Alla prossima!!!
emozione nel rivedere Suor
C.B.
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AVVISI
9 aprile Domenica delle Palme
ore 10.30 Benedizione delle Palme e S. Messa

SETTIMANA SANTA
13 aprile Giovedì Santo
ore 18.00 S. Messa della Cena del Signore
Adorazione Eucaristica: orari da definirsi
14 aprile Venerdì Santo
ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore
Ore 21.00 Via Crucis dal Borghetto a Certosa
15 aprile Sabato Santo
ore 21.00 Veglia Pasquale e S.Messa
16 aprile S. Pasqua
orari festivi - ore 17.30 S. Vespri

Mercoledì 19 aprile
Incontro di formazione dei laici impegnati con Don Nicolò
Domenica 23 aprile S. Messa delle ore 11.00
Celebrazione degli anniversari dei matrimoni
Martedì 25 aprile
Convegno Diocesano dei Ministranti
Domenica 7 maggio
Prime Comunioni alle ore 9.00 e ore 11.00
Mercoledì 10 maggio
Incontro di formazione dei laici impegnati con Don Doglio
Domenica 14 maggio
Prime Comunioni alle ore 9.00 e ore 11.00
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