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Pensiero della settimana
Gesù risorto, secondo il racconto di Giovanni, proclama davanti a
Tommaso e agli altri discepoli l’ultima beatitudine del Vangelo:”
Beati coloro che pur non avendo visto crederanno”: dono, invito e
promessa per noi, e non solo per la certezza della sua risurrezione
che ci è donata, ma anche perché sia viva e profonda la sua presenza
nella nostra vita, che ci trasforma col suo Spirito, come infondendo
in noi il suo stesso respiro.
Egli ci mostra le piaghe ancora aperte del suo Corpo glorioso, perché con la potenza della sua Vita portiamo nel mondo il perdono,
che non solo ignora o cancella il male, ma risana, guida, ridona l’innocenza e la speranza: a noi, a tutti i discepoli, è donata la forza della
Misericordia, perché il veleno del male, che contaminando distrugge, non possa prevalere, ma il Bene ricostruisca ciò che era perduto .
Mi diceva il mio vecchio parroco: ”Vuoi capire quant’è brutto il
peccato? Guarda Gesù in croce!” Lì è la potenza delle tenebre: ma
quel trionfo è falso, come tutto è falso nel male : la Luce di Cristo
Risorto, che risplende nella nostra fede, vince il male con la potenza
di Dio.
Un caro saluto
don Carlo

Cresime: reazioni dei ragazzi
Alcune impressioni dei cresimati di Santa Barbara.
“Prima di entrare in chiesa ero molto in ansia. È stato molto bello ed emozionante ricevere lo Spirito Santo. Anche la mia madrina è stata molto brava. Finita
la messa siamo andati in un ristorante dove c'erano tanti animali.”
Giulia G.
“Ero molto emozionata anche perché mia sorella era la mia madrina.
È stato un giorno molto speciale.”
Giulia I.
“Ero molto emozionata di ricevere lo Spirito Santo perché mi sono
sentita, per la prima volta, veramente dentro la comunità cristiana.
Ho scelto come padrino mio zio perché con lui mi sento molto bene,
sento che mi protegge e so che posso fidarmi di lui.”
Matilde
“È stato molto bello avere come padrino mio fratello. È stata molto
emozionante la celebrazione, ero abbastanza in ansia e anche tanto
contenta. Anche dopo la cresima, è stato molto bello stare con i miei
parenti perché alcuni non li vedevo da tanto!”
Maria Celeste
“Due settimane fa avevo la cresima ed ero molto emozionata, soprattutto quando dovevo salire sull'altare con la madrina. Mi sono
molto divertita anche perché ho letto davanti a tutti una parte del
salmo: non so come ci sono riuscita perché avevo l'ansia! Un sacco
di gente ci faceva foto e video e mi sono sentita protagonista del
momento! Ho giocato e mi sono molto divertita molto con le mie
amiche e con i miei parenti al ristorante: sono stata molto felice dei
regali e della bellissima giornata.”
Maria
Mi sono sentito bene e sono stato contento. Ho provato gioia, soddisfazione, contentezza, felicità, serenità.”
Davide

Seguiamo la parola di Gesù
Il brano del Vangelo di
questa domenica inizia
con una affermazione di
Gesù: "Le mie pecore
ascoltano la mia voce e Io
le conosco e mi seguono"
definendo così che il vero
discepolo è colui che
ascolta la sua voce e lo
segue. E chi segue ed è
fedele a Gesù riceve la
vita eterna, anche se ancora si trova in cammino
verso la pienezza.
Pensiamo che tutto questo sia fantasia? Sia illusione? Se vogliamo essere veri discepoli di Gesù siamo tutti chiamati ad essere pecore fedeli nell'ascolto e
nella sequela a Cristo ed essere "Pastori Buoni" impegnati al servizio dei fratelli; donando loro bene e trasmettendo gioia. Soltanto così possiamo dare testimonianza "reale" di un mondo rinnovato. Quindi non fantasia, non illusione, ma introdotti concretamente nella
realtà della vita quotidiana dove la parola di Dio ci
chiede di identificare il nostro ruolo di battezzati: costruire un mondo e un futuro rinnovati. E' importante il
rapporto che intercorre tra il pastore e le pecore, perché è alimentato dal segno della fedeltà.
La vita eterna è garantita, dal pastore-Cristo, a tutti
coloro che lo seguono e vivono il proprio quotidiano
nella logica del Vangelo. La vita eterna è qui, ora, l'oggi che viviamo, non quella dopo la morte, ma quella
che ci accompagnerà alla comunione realizzata in Dio.
Il Vangelo di oggi è rivolto a noi, parla delle nostre
preoccupazioni, della nostra necessità di essere protetti
e della fiducia che Dio accompagna sempre il nostro
impegno quotidiano. Ricordiamoci sempre che nelle
avversità della vita "nessuno ci può strappare dalla sua
mano". In questi brevi versetti viene evidenziato anche
il singolare rapporto di unità che Gesù vive con il Padre. Ascoltando la sua parola siamo chiamati ad impegnarci per la fraternità e la giustizia nel nostro contesto
sociale. E se la prima caratteristica del discepolo di
Gesù è l'ascolto della sua parola non possiamo accontentarci soltanto dell'ascolto domenicale spesso frettoloso e superficiale.
La nostra relazione con Gesù è la preghiera e la Messa è la più grande preghiera che ci sia, perché ci permette di incontrare Gesù Eucarestia. Per vivere bene la
Messa è davvero importante la preghiera personale ed
è altrettanto importante che ognuno di noi impari a
pregare per sentire la vicinanza di Gesù nella sua vita.
Affidiamoci a Dio Padre perché renda il nostro orecchio attento alla sua voce e ci renda capaci di seguire
la strada che ci ha indicato in Cristo.
Franca Menegaldo
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Maggio, mese dedicato a Maria
Il mese di maggio è tradizionalmente
dedicato a Maria.
L’intera comunità è invitata a raccogliersi, nella preghiera personale o in
famiglia, 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 e mercoledì, all’inizio del
Catechismo, i r agazzi si r itr over anno
davanti alla grotta della Madonna in Patronato 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 negli anni precedenti alla pandemia, tre volte alla settimana, alle ore
21.00, la nostra comunità è invitata alla Preghiera del Rosario nelle vie della
parrocchia.
Un vero e proprio piccolo pellegrinaggio, un segno che non si vuol dimenticare proprio nessuno che abita nel territorio della parrocchia, e nessuna famiglia.
C’è un piccolo gruppo che si sposta di via in via.
Comunichiamo il calendario completo di questi momenti di preghiera, con il
desiderio che tutte le famiglie che abitano vicine si sentano invitate e coinvolte,
alle ore 21.00:
Lunedì 9: via Calucci (parcheggio angolo via San Giusto), Mercoledì 11: via
Duino Venerdì 13: via Perlan, Lunedì 16: via Lucania, Mercoledì 18: via Irpinia, Venerdì 20: via Casteltesino,
Lunedì 23: via Campania, Mercoledì 25: via Lazio. Venerdì 27: via Umbria,
Lunedì 30: via Abruzzo.
A conclusione del mese, Martedì 31 alle ore 21.00 reciteremo il Rosario in patronato presso la grotta della Madonna di Lourdes.

8 maggio Madonna di Pompei
Il culto della Beata Vergine del Rosario
di Pompei, o, più semplicemente, della
Madonna di Pompei, nasce alla fine del
1800 ad opera di Bartolo Longo.
Si narra che, mentre si trovava nei campi, udì la Madonna dirgli: "Se propagherai il Rosario sarai salvo". Il giovane Bartolo Longo, rimase scosso da questo messaggio che la Madonna gli affidava, tanto
da abbandonare gli ambienti satanici che
frequentava, e iniziare la propria opera di
diffusione della preghiera del Rosario.
Tuttavia i primi tentativi di diffusione
del Rosario non ottennero grandi risultati,
e per questo si recò a Napoli, per acquistare un dipinto affinché il popolo di
Pompei potesse più facilmente convertirsi
a questa preghiera. La sorte volle che, una volta giunto a Napoli, Bartolo Longo
incontri il proprio confessore, che gli suggerisce di rivolgersi a Suor Maria Concetta del convento di Porta Medina, la quale custodiva un dipinto della Madonna del Rosario, che lo stesso confessore gli aveva affidato anni prima.
Il dipinto della Madonna di Pompei, o della Beata Vergine del Rosario di
Pompei venne venerato fin dalla prima esposizione pubblica: infatti, già il 13
Febbraio 1876, quando appunto venne mostrato per la prima volta il dipinto, si
verificò il primo miracolo, ovvero la guarigione a Napoli di una ragazzina che
malata di epilessia inguaribile. In ben poco tempo iniziarono a giungere a Pompei migliaia di fedeli, ciascuno chiedendo una grazia alla Madonna, tanto che ai
giorni nostri si stima che più di 4 milioni di persone ogni anno si rechino in pellegrinaggio, facendo così, di quello di Pompei, uno dei santuari mariani più visitato al mondo.
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Agenda della settimana
Domenica 8 - B.V.M. di Pompei
IV Domenica di Pasqua
Lunedì 9 - S. Pacomio
Martedì 10 - S. Antonino
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª m.
Mercoledì 11 - S. Fabio
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª sup.
Giovedì 12 - S. Nereo e Achilleo
Ore 9.00-18.00 Adorazione eucaristica
Venerdì 13 - B. V.M. di Fatima
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 14 - S. Mattia
Domenica 15 - S. Torquato
V Domenica di Pasqua
Ore 11.15 Prime Comunioni

Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
fino al termine di giugno

Vita della Comunità
Battesimi
Giovedì 12 ore 11.00

Edoardo Stranieri

Sabato 14 ore 16.00

Benedetta Rosati

Compiti Insieme
Ecco il calendario
dei prossimi appuntamenti di Compiti Insieme, attivo nel patronato della Parrocchia di Santa Barbara.
Ti aspettiamo!

MAGGIO 7: ore 9.30 - 11.30
MAGGIO 14, 21, 28:
ore 15.30 - 17.30

Ci hanno lasciato
Vittorio Berengo

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 8: 8.30 Alberta / 10.00 per la parrocchia / 18.30 Lucio, Secondo intenzione, /
Lunedì 9: 18.30 Secondo intenzione / Martedì
10: 18.30 Benefattori defunti, Saverio, Giovanna, Giannino, Fernanda / Mercoledì 11: 18.30
Secondo intenzione / Giovedì 12: 18.30 Secondo intenzione / Venerdì 13: 18.30 Fam. Perelli /
Sabato 14: 18.30 Silvio, Secondo intenzione /
Domenica 15: 8.30 Silvio, Secondo intenzione / 10.00 Per la parrocchia / 18.30 Secondo
intenzione

