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Puoi scaricare il Ponte in formato digitale dal nuovo sito internet 
della nostra Parrocchia all’indirizzo: 

www.parrocchiastellamaris.org 

"Pace a voi!" (Gv 20, 19). Con questo saluto il Cristo risorto si 
rivolge ai discepoli ancora spaventati dai tristi eventi della 
crocifissione e morte del loro Maestro.   

Gesù ci rivolge quest'oggi, a conclu-
sione della solenne settimana pa-
squale, quest'augurio di speranza e 
di gioia. Ci dona la sua pace, mo-
strando i segni della dolorosa pas-
sione. E dalle sue mani trafitte, dal 
suo costato perforato sgorga per 
l'umanità intera il dono prezioso 
della pace e della divina misericor-
dia.   
Maria, la Madre del Crocifisso e 
del Risorto, conosce in profondi-
tà il mistero della divina miseri-

cordia. 
Ella ne sa il prezzo, la grandezza ed 
il valore. Per tale ragione, la 
"chiamiamo anche Madre della mi-
sericordia: Madonna della miseri-
cordia, o Madre della divina miseri-
cordia”. Continuiamo ad affidare a 

Lei le nostre speranze e preoccupazioni come pure le atte-
se ed i problemi del genere umano. 
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PREGHIERA  
ALLA DIVINA MISERICORDIA  
DI PAPA GIOVANI PAOLO II 

 

Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 
e l’ hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 
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 abitanti 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 Risurrezione del tuo Figlio, 
abbi misericordia di noi e del mondo intero! 

Amen! 

Dalle rivelazioni di Gesù  
a Santa Faustina: 

 

«Proclama che nessun’anima, che ha 
invocato la Mia Misericordia, è rima-
sta delusa né confusa. Ho una predile-
zione particolare per l’anima che ha fi-
ducia nella Mia bontà. Scrivi che 
quando verrà recitata la coroncina vi-
cino agli agonizzanti, Mi metterò fra il 
Padre e l’anima agonizzante non come 
giusto Giudice, ma come Salvatore mi-
sericordioso». 
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CORSO IN PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Nella parrocchia  
di S. Giuseppe,  

è stato avviato un corso  
in preparazione  

al matrimonio cristiano.  
 

Le coppie che fossero interessate  
contattino il parroco 

Dopo la pausa pasquale riprende il cammino  

dei Movimenti ecclesiali presenti in Parrocchia 

 

Giovedì 15 Aprile 
alle ore 19.00  

 

Chiesa S. Cuore 

 

 
 

Sabato 17 Aprile 
alle ore 19.30  

 

Chiesa S. Cuore 

Sabato 24 aprile  
riprende 

  

la S. Messa dei Fanciulli  
alle ore 19,15 



 

Orari e intenzioni SS. Messe 

11 
APRILE 

II DOMENICA  
di PASQUA e 

  

FESTA della 
DIVINA  

MISERICORDIA 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) Per la Comunità 
 
 

ore 11,00 (S. Giorgio) Ad mentem offerentis 
 
 

ore 18,30 (S. Giorgio) Gabriella * Cesare * Ida  
                                    Giov. Antonio * Lucia 

12 
LUNEDI’ 

 

 

ore 18,00 (S. Giorgio) Salvatore Fara 

13 
MARTEDI’ 

 
 

ore 18,00 (S. Giorgio) Antonio Meloni 

14 MERCOLEDI’ 

 

 

ore 8,30 (S. Cuore) Anime 
 

15 
GIOVEDI’ 

 

 

 

ore 18,00 (S. Giorgio) Nora Mulas (TRIGESIMO)                
 

 

 
 

16 
VENERDI’ 

 

 

 

ore 18,00 (S. Giorgio) Pinuccio * Franco 

17 
SABATO 

 

ore 18,00 (S. Giorgio) Flavio Baldassare 
                                    Vitiello (I Ann.) 

18 
APRILE 

III DOMENICA  
di PASQUA 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) Giuseppe * Virginia 
 

 

 
 

 

 

 

 

ore 11,00 (S. Giorgio) Greca * Severino Pilia 
 
 

ore 18,30 (S. Giorgio) Marianna * Salvatore 
                                   Antonio * Mario * Luigi 
                                   Emilio 

Tieniti aggiornato sugli eventi della Parrocchia, seguici su facebook: 
Parrocchia "Stella Maris" Arbatax  


