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LA CERTEZZA DELL’AMORE DI DIO
Il Sacramento della Penitenza
non è un’imposizione che limita
la bontà di Dio ma, al contrario,
è una espressione della bontà di
Dio perché mi dimostra che anche concretamente, nella comunione della Chiesa, ho ricevuto il
perdono e posso ricominciare di
nuovo.
L’assoluzione del prete è necessaria per assolvermi realmente da
questo legame del male e re-integrarmi completamente nell’ottica di
Dio nella sua Chiesa, e darmi la certezza, anche quasi corporale,
sacramentale: Dio mi perdona, mi riceve nella comunità dei suoi
figli. Penso che dobbiamo imparare a capire il Sacramento della
Penitenza in questo senso.
Benedetto XVI, risposte ai detenuti di Rebibbia, 18 dicembre 2011.

MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA
Dedicare il mese di maggio – chiamato anche
mese dei fiori – a Maria è una devozione popolare radicata da secoli. Milioni di persone partecipano nel mese di maggio a pellegrinaggi ai santuari mariani, recitano preghiere speciali in onore
della Madonna e le fanno dei doni, sia spirituali
che materiali. L’intera comunità è invitata, in
tutti i modi possibili, nella preghiera personale o
in famiglia, a raccogliersi per onorare Maria, la
madre di Gesù. A pregare assieme a Maria, madre nostra e madre della Chiesa.
Nella nostra parrocchia ogni sera prima della Santa Messa, alle
ore 18.00 verrà recitato il Santo Rosario.
Al Martedì, al Mercoledì e al Giovedì alle ore 17.00, davanti
alla grotta della Madonna in Patronato, i ragazzi si ritroveranno per
la preghiera del Fioretto. Sarebbe bello che potessero vedere in
preghiera attorno a loro i genitori o i nonni che abitualmente li accompagnano al catechismo, o che vengono apposta per il Fioretto.
Come gli altri anni, tre volte alla settimana, la nostra comunità è
invitata alla Preghiera del Rosario nelle vie della parrocchia, nei
luoghi segnati da un piccolo capitello dedicato a Maria. È un vero e
proprio piccolo pellegrinaggio. Un segno che non si vuol dimenticare proprio nessuno che abita nel territorio della parrocchia, e nessuna famiglia.
Questi i luoghi degli incontri di preghiera alle ore 21.00:
Lunedì 6: via Montagnola, mercoledì 8: via Calucci, Venerdì 10:
via Duino, Lunedì 13: via Perlan, Mercoledì 15: via Irpinia, Venerdì 17: via Lucania, Lunedì 20: via Casteltesino, Mercoledì 22:
via Campania, Venerdì 24: via Lazio Lunedì 27: via Umbria, Mercoledì 29: via Abruzzo.
Le celebrazioni del mese di maggio si concluderanno con la
tradizionale processione in onore di Maria, Venerdì 31.

"IL COMPANATICO"
Leggiamo oggi il
cap. 21 del Vangelo
secondo Giovanni.
Il Vangelo di
Giovanni inizia con
il prologo che racconta Gesù prima
della sua incarnazione, prosegue con
la sua vita terrena e si conclude con un epilogo, al
cap. 21, con la descrizione della comunità dei suoi
discepoli di ieri e di oggi. In pratica la storia della Chiesa.
È un capitolo molto denso, esaminiamone un
paio di versetti sui quali di solito non ci si sofferma: “Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul
mare di Tiberiade.” In precedenza, Gesù era apparso a Gerusalemme e nel cenacolo, luoghi familiari. Ora invece si manifesta sul mare di Tiberiade.
Non si dice più “sul lago di Genesaret” o “sul lago
di Galilea”.
In tal modo vengono evocate terre straniere e
pagane e la simbologia negativa legata alle insidie
del mare. Questo sta ad indicare che Gesù è là dove
si svolge la vita di tutti i giorni, tra gente di ogni
tipo. Non si dice che “si fa vedere”, ma “si manifesta”. Lui è già là, è solo necessario che lo riconosciamo.
Segue il racconto di una pesca miracolosa ad
opera di Pietro e alcuni altri compagni che
“appena scesi a terra, videro un fuoco di brace
con del pesce sopra, e del pane”. Disse Gesù:
“Portate un po’ del pesce che avete preso or ora”.
Viene da chiedersi perché Gesù chieda del pesce,
visto che c’è già, sia il pesce che il pane. Evidentemente il “pranzo”, così com’è, non può considerarsi completo. Gesù chiede l’apporto dei commensali. Sembra quasi che al pane offerto, manchi il
“companatico” e il companatico lo possiamo mettere solo noi. Credo ci sia, qui, un chiaro richiamo
all’Eucaristia, corpo di Cristo donato che per essere efficace deve trovare chi accoglie l’invito: “fate
questo in memoria di me” dove quel “fate questo”
vuol dire: “amatevi come io ho amato voi, donatevi
come mi sono donato io, cingetevi la veste ai fianchi e lavatevi i piedi gli uni gli altri”. Credo che
senza questo companatico, non ci possa essere vera
Eucaristia.
Marino Zanon
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Domenica 12 maggio ore 10.00

SANTA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE

Accompagniamo con la nostra preghiera i ventitrè fanciulli della nostra comunità parrocchiale che in questa Domenica faranno per la prima volta la Santa Comunione. È
un dono grande per loro. Ma anche una grazia per tutti noi,
un aiuto a scoprire la bellezza e la grandezza di ogni nostra comunione.
A questi ragazzi Gesù per la prima volta si dona come Pane di Vita che ci
unisce al Padre e ai fratelli, facendo della nostra vita un dono d’amore.
Ricordiamo che in questa domenica non c’è la Santa Messa delle 11.15.
SAN DOMENICO SAVIO - LUNEDÌ 6 MAGGIO
Nato a Riva di Chieri (TO) il 2 aprile 1842, ancora bambino
decise quale sarebbe stato il suo progetto di vita: vivere da
vero cristiano. Tale desiderio venne accentuato dall’ascolto di
una predica di don Bosco, dopo la quale decise di divenire
santo. Da questo momento, infatti la sua esistenza fu piena
d’amore e carità verso il prossimo, cercando in ogni occasione
di dare l'esempio. Nel 1856 fondò la Compagnia dell'Immacolata e poco più tardi morì a Mondonio (AT) il 9 marzo 1857 lasciando un
valido e bel ricordo della sua persona ai giovani cristiani.
Qualcuno ha affermato che è un santino “latte e miele” e ha pensato di non
parlarne più ai ragazzi d’oggi. Eppure, a guardarlo bene, appare un piccolo
eroe, un elegante e distinto giovane della santità.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 5 - S. Irene di Lecce
Lunedì 6 - S. Domenico Savio
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA MONTAGNOLA
Martedì 7 - S. Domitilla
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 8 - B.V. Maria di Pompei
ORE 15.30 CATECHESI DEGLI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA CALUCCI
Giovedì 9 - S. Pacomio
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 10 - S. Antonino
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA DUINO
Sabato 11 - S. Fabio
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 12 - S. Nereo e Achilleo
ORE 10.00 PRIME COMUNIONI
Non ci sarà La Santa Messa delle ore 11.15

VITA DELLA COMUNITÀ
Martedì 7 maggio alle ore 18.30
PRIMA COMUNIONE

DI MATTEO

MIALICH

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla 1ª settimana di giugno
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 17 e 31 maggio
Venerdì 3 maggio numerosa partecipazione dei parrocchiani della Collaborazione Pastorale al concerto “MARIA CAPOLAVORO DI DIO” proposto dal
Coro della Diocesi di Venezia che, con grande apprezzamento da parte di tutti
i presenti, ha dato inizio alle celebrazioni del mese Mariano.
Sabato 4 maggio, si è svolto invece il PELLEGRINAGGIO MARIANO dalla
chiesa di Santa Barbara a quella della Gazzera, guidato dal Patriarca Francesco con la presenza di molti fedeli e del Seminario Patriarcale e con l’intenzione di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione.

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI
Da giovedì 2 e per ogni giovedì del mese
di maggio, dalle ore 9.30 alle 11.00, sarà
presente in parrocchia un incaricato per la
redazione della dichiarazione dei redditi.
Il servizio sarà gratuito per quanti hanno
redditi minimi.

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 5: 8.30 Margherita, Fortunato, Stefano,
Alberta / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30
Lunedì 6: 8.30 Andrea, Virginio / 18.30 Gino e
fam. De Toni / Martedì 7: 8.30 Margherita e Fortunato / 18.30 Defunti della Parrocchia / Mercoledì 8:
8.30 Carmelo, Lidia / 18.30 Lorenzo, Lucio / Giovedì 9: 8.30 Carmen, Concetta / 18.30 Milla, Giuseppe, Anime del Purgatorio / Venerdì 10: 8.30 Secondo intenzione / 18.30 / Sabato 11: 8.30 Secondo
intenzione / 18.30 Romano e Teresa / Domenica 12:
8.30 Aldo / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

