Oltre agli appuntamenti mariani programmati (vedi a pagina
3 di questo foglietto parrocchiale)…

Oggi, Domenica 12 Maggio
56a Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni.
Il tema della Giornata è preso dal Messaggio di
papa Francesco: “Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio”.
La chiamata di Dio, cioè, non è un’ingerenza nella nostra
libertà ma l’offerta di entrare in un progetto di vita, in una
promessa di bene e felicità.

Mercoledì 15 Maggio
ore 16.30

Incontri di catechesi dei ragazzi di Iniziazione
Cristiana e momento di preghiera mariano

ore 21.00

Incontro Consiglio per gli Affari Economici

Domenica prossima 19 Maggio
nell’ambito del Festival nazionale della
Comunicazione (17 maggio - 2 giugno) la
Santa Messa delle ore 10.15 sarà
spostata alle ore 10.55 e trasmessa in
mondovisione su Rai 1.
Per ragioni legate alla diretta televisiva, si prega di
essere presenti in Chiesa alle ore 10.40
ore 12.15

nella Chiesa di San Francesco
Santa Messa con la celebrazione di due Battesimi

Oggi, in occasione della

Festa della Mamma
in fondo alla Chiesa vendita di oggetti
realizzati dal Gruppo missionario il cui
ricavato è per le Missioni
Continua fino a mercoledì 15 maggio la
Mostra di pizzi e merletti allestita dal gruppo
“Amici del Santo Volto” nella nostra chiesetta di
San Martino.
Il ricavato di quanto verrà venduto sarà per le
missioni delle nostre Suore del Santo Volto.
La Mostra è aperta dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 16 alle ore 19.
Ancora un grande grazie a quelle persone che
con il loro lavoro gratuito offre la possibilità di
un aiuto concreto in favore dei più bisognosi.
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Domenica 12 Maggio 2019

4a DOMENICA DI PASQUA

Anno C

La Parola della Domenica...
nel tempo pasquale!

Identificandosi con il “pastore” preannunciato dal profeta
Ezechiele e atteso dal messianismo ebraico, Gesù afferma
di essere lui il pastore promesso, che in nome di Dio ha il
compito di prendersi cura personalmente del suo popolo.
E descrive, a interlocutori forse increduli come siamo
spesso anche noi oggi, ciò che egli ha in serbo per le sue
pecore, ossia per tutti coloro che ascolteranno la sua voce
e accetteranno di seguirne le tracce. Il fat
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Pastore che ci guida ci conosce e dona la sua vita per noi.
La condizione della nostra sicurezza e salvezza sta nell’essere nelle mani del Padre:
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gello, infatti, Gesù assicura che tutte le sue ‘pecore’ gli sono affidate dal Padre.
L’immagine delle mani indica la strada della vera fede cristiana: vivere la comunione
con Dio non è questione di prestazioni, ma piuttosto di lasciarsi guidare da lui.
a lle
et tura racconta come la parola di Dio si diffonda tra le genti. Anche in
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rima
questo la mano di Dio si rivela più forte delle difficoltà, perché in grado di volgere ogni
circostanza, anche sfavorevole, in opportunità di crescita.
nda lle
ettura riprende il tema della liturgia celeste, e promette ai discepoli di
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secon
Gesù che «L’Agnello che sta in mezzo al trono sarà loro pastore e li guiderà alle fonti
delle acque della vita» (Ap 7,17).

Buona Domenica e buona Settimana!
Letture del Giorno
N° 17/2019 - Anno XLIV
At 13,14.43-52 - Sal 99 - Ap 7,9.14-17 - Gv 10,27-30

Catechesi in briciole…
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56 Giornata
Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni
(una riflessione del Vescovo Adriano)
In questa quarta domenica di Pasqua si
celebra la 56ª Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni, “Vedendo le folle, ne sentì
compassione, perché erano stanche e sfinite
come pecore che non hanno pastore”, e disse:
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai. Pregate, dunque, il Signore della messe
perché mandi operai nella sua messe!” (Mt
9,36-38).
Passando per le parrocchie in occasione della
visita pastorale vi assicuro che dovunque mi
veniva la domanda a non lasciare le
parrocchie senza sacerdote e le chiese senza
messa festiva almeno. Inoltre frequente è
stata la richiesta di anziani e malati in casa di
poter beneficiare della visita con una certa
frequenza del loro sacerdote. E quanto era
bello vedere i ragazzi riuniti nei locali della
parrocchia con sacerdote, animatori e
catechisti/e. Il numero di sacerdoti ridotto e
la loro età media piuttosto avanzata, salvo
casi molto limitati, fa vivere nelle comunità
parrocchiali il timore della mancanza di un
loro ‘pastore’. La Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni risponde proprio
alla consapevolezza di questa carenza di
sacerdoti nelle nostre comunità. Il Signore
Gesù ha cominciato la sua predicazione
chiamando alcuni pescatori, intenti nel loro
lavoro sulle rive del lago di Galilea: “Venite
dietro a me, vi farò pescatori di uomini” (Mt
4,19) e mostrando loro il suo amore per gli
uomini e la misericordia del Padre. Li ha
formati con la parola e con la vita a continuare
la sua opera di salvezza inviandoli in tutto il
mondo con il comando: “Andate dunque e

fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19). Un
invito che Gesù ha fatto e fa ad entrare nella
sua amicizia, ad ascoltare la sua Parola, a
vivere con Lui, ma contemporaneamente
insegna loro la dedizione totale a Dio e alla
diffusione del suo Regno vivendo una
fraternità che nasce dalla disponibilità totale
a Dio e agli uomini. Una chiamata certo molto
impegnativa che richiede una vera e propria
formazione. Il Signore chiama in tutte le
stagioni della vita anche al ministero
sacerdotale ed alla vita consacrata, cioè a
condividere la sua missione e a servire la
Chiesa nel ministero ordinato e nella vita
consacrata. Oggi la voce del Signore sembra
soffocata da “altre voci” e la proposta di
seguirlo nel dono della propria vita appare
troppo difficile o poco appetibile. Per questo
ogni comunità cristiana, ogni cristiano deve
impegnarsi sia nella preghiera che nella
promozione di queste vocazioni
incoraggiando e sostenendo coloro che
mostrano segni della chiamata alla vita
sacerdotale e alla consacrazione religiosa e
facendo loro sentire il calore dell’intera
comunità per il loro “sì” che dicono a Dio e
alla Chiesa, perché gli uomini avranno sempre
bisogno di Dio. Dare incremento alle
vocazioni sacerdotali spetta a tutta la
comunità cristiana, che è tenuta ad assolvere
questo compito anzitutto con una buona vita
cristiana. Una chiesa viva fa crescere e coltiva
la responsabilità della risposta alla chiamata
al sacerdozio ed alla vita consacrata,
compiuta con libera e consapevole scelta e
l’accompagna con la preghiera.

IL MESE DI MAGGIO
E’ iniziato il mese di Maggio, il mese dedicato alla Madonna e
molto caro alla pietà popolare. Tante parrocchie e famiglie, sulla scia
di tradizioni religiose ormai consolidate, continuano a fare di maggio
un mese “mariano”, diffondendo in modo particolare la recita del
Santo Rosario.
Siamo tutti invitati a servirci di Maria per arrivare più speditamente
a Cristo. Maria è infatti, come recita un antico inno, la stella del
mare, colei che nella navigazione della fede ci aiuta a non perdere
mai la bussola, e a virare sempre verso Cristo. La Madonna è maestra
di verità e segno della fede vera nel suo Figlio.
Ma la devozione a Maria in questo mese di maggio non deve limitarsi
a un puro sentimento o a semplici emozioni; deve tradursi in
preghiera. Che sia anche per la nostra Comunità parrocchiale un
mese di intensa preghiera con Maria con la quotidiana recita del
santo Rosario. Si tratta di una preghiera semplice, apparentemente
ripetitiva, ma quanto mai utile per penetrare nei misteri di Cristo e
della sua e nostra Madre.
E’, al tempo stesso, un modo di pregare che la Chiesa sa essere gradito alla Madonna
stessa. Ad esso siamo invitati a far ricorso anche nei momenti più difficili del nostro
pellegrinaggio sulla terra.

In parrocchia questi sono gli appuntamenti comunitari:
- Ogni sera (da lunedì a venerdì)
prima della Santa Messa
in chiesa a San Francesco recita del Santo Rosario
- Per i ragazzi e per i genitori che lo desiderano
da Mercoledì 8 Maggio alle ore 16.30 (e poi da
lunedì al venerdì) momento di Preghiera a Maria
nella Cappellina del Centro Parrocchiale
- Per tutti ogni sera dal Lunedì
al Venerdì alle ore 21.00 davanti
alla Statua “Refugium Peccatorum”
- Al Sabato e alla Domenica
il momento unico di preghiera mariana
sarà con la recita del Santo Rosario
alle ore 17.30 in Cattedrale
prima della Celebrazione
della Santa Messa vespertina

