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Domenica 12 maggio ore 10.00

SANTA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE
Eucaristia, il cuore della Chiesa
«Si tratta di un momento molto importante
nella vita di un credente che si colloca nel cuore
della “iniziazione cristiana”, insieme al Battesimo e alla Confermazione e costituisce
la sorgente della vita stessa della Chiesa.
Da questo Sacramento dell’amore, scaturisce
ogni autentico cammino di fede, di comunione e
di testimonianza». (papa Francesco)
La Comunione è uno dei sette Sacramenti: quello con il quale
si ricevono il corpo e il sangue di Gesù, e si entra a pieno titolo in comunione con tutta la Chiesa.
A istituirlo è stato proprio Cristo durante l’Ultima Cena, quando distribuì ai discepoli riuniti a tavola il pane e il vino come il suo corpo e
il suo sangue, offerti per la salvezza di tutti gli uomini. Ed è questo che
accade ogni volta durante la Santa Messa: il pane e il vino, per opera
dello Spirito Santo, diventano realmente il corpo e il sangue di Cristo.
Queste poche riflessioni ci richiamano ad essere attenti che la Prima
Comunione non sia oscurata nel suo vero significato da bomboniere,
confetti, abiti eleganti e pranzi al ristorante che abitualmente accompagnano l’evento, rischiando di oscurarne il vero significato.
IN QUESTA DOMENICA NON CI SARÀ LA SANTA MESSA DELLE 11.15

GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI
Come ogni anno questa domenica, la
quarta di Pasqua, è dedicata alla preghiera
per le vocazioni: perché ciascuno scopra
la propria vocazione, perché nella Chiesa
fioriscano vocazioni missionarie, sacerdotali e di speciali consacrazione.
Papa Francesco nel suo messaggio ci ricorda che “la vocazione è un
invito a non fermarci sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù
lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità e per il
bene di coloro che ci stanno accanto”.
Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio e al servizio del suo popolo, soprattutto dei giovani, per ascoltare, discernere e vivere questa
promessa di amore che offre significato alla vita di ciascuno.
Chiediamo il coraggio di rispondere con generosità alla missione
che Dio affida a ciascuno.
Domenica prossima, 19 maggio, sarà la GIORNATA PER IL SEMINARIO PATRIARCALE. Accanto alla preghiera siamo chiamati anche a
sostenere con la nostra offerta la formazione dei futuri sacerdoti.

GESÙ BUON PASTORE
(Gv. 10, 27-30) In questa quarta domenica di
Pasqua la liturgia ci propone la parabola del
Buon Pastore e delle pecore. Questo brano si può
definire sulla base di una
serie di verbi e di espressioni
caratteristiche:
ascoltare, conoscere, seguire, dare la vita eterna,
non perdere e non rapire.
L’evangelista Giovanni vuole farci capire come, attraverso queste parole collegate tra loro da
un filo spirituale, si possa costruire la storia della
vocazione cristiana.
Tutto comincia da una voce che risuona all’esterno di noi, ma entra in noi: la Parola di Dio.
La Grazia divina precede ogni storia personale,
rompe il silenzio della coscienza, perché è grazia
creatrice. La persona può ascoltare sapendo che
nel linguaggio biblico il Verbo è pieno di risonanze tali da implicare l’adesione gioiosa, l’obbedienza e la scelta di vita. Quindi la parola conoscere: abbraccia mente, cuore ed azione che
Giovanni definisce vita eterna.
Pertanto chi ha ascoltato, si è fatto conoscere
ed ha conosciuto Dio e la sua Parola, segue il
Cristo come suo unico Pastore. E lo segue anche
quando all’orizzonte si intravede l’incubo del
lupo pronto a divorare la nostra carne e a straziare il nostro spirito. In quell’istante affiorano alla
mente altre due espressioni di questo brano: non
saremo mai perduti e nessuno ci potrà rapire
perché la mano di Cristo è sicura e onnipotente.
Questa sicurezza è fondata sulla sua divinità
trinitaria, infatti è uno con il Padre.
Infine la meta della vocazione cristiana non è
oscura e incerta. Piuttosto il credente, a differenza di colui che non è delle pecore di Cristo, sente
vicino alla sua vita il Signore che gli dà sicurezza
perché solo Lui può donargli la vita eterna. Questa ultima espressione consiste nella conoscenza
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa
conoscenza avviene entrando in una relazione
d’amore e di confidenza, lasciandosi plasmare
dalla carità che viene effusa nei cuori e che si
irradia attraverso i gesti quotidiani.
Gabriella Viviani
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MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA
Ogni sera alle 18.00 in chiesa recita del Santo Rosario.
Martedì, Mercoledì e Giovedì alle ore 17.00, preghiera del fioretto per i ragazzi
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. .
Sarebbe bello che i ragazzi 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.
Il rosario nelle vie della parrocchia 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 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.

SOSTIENI LA TUA CHIESA
CON L’ 8XMILLE
Ogni anno l’8xmille alla Chiesa cattolica accoglie, protegge, realizza, conforta. In una frase: sostiene la Chiesa per servire tutti. Anche grazie a te.
Siamo come una famiglia di famiglie, dove ognuno
può fare la sua parte, in comunione e solidarietà. Firmare per destinare l’
8Xmille alla Chiesa Cattolica è una scelta libera e responsabile che non costa nulla. Significa sostenere in modo consapevole la propria comunità e i
valori che la caratterizzano, contro ogni individualismo e indifferenza. Perché alle necessità della Chiesa Cattolica non ci pensa né lo stato né il Vaticano ma i suoi fedeli: NOI.
Qui nella nostra parrocchia ogni giovedì del mese di maggio dalle ore
9.30 alle ore 11.00 sarà possibile firmare per la destinazione dell’ 8xmille
alla Chiesa Cattolica.
Negli stessi giorni sarà possibile avere assistenza per la dichiarazione dei redditi. Sarà presente un incaricato che raccoglierà la documentazione necessaria.
Il servizio sarà gratuito per quanti hanno redditi minimi

AUTOFINANZIAMENTO PER IL GREST PARROCCHIALE
Giovedì 23 maggio alle ore 20.30, presso la sala del
patronato, la Imperial-Life farà una presentazione/
dimostrazione delle reti e dei materassi di sua produzione.
Come al solito l’azienda, al raggiungimento di un numero minimo di 30 coppie di partecipanti e indipendentemente dall’effettuazione di acquisti, corrisponderà alla
parrocchia un contributo che verrà utilizzato per l’acquisto delle magliette del Grest e per far fronte a parte delle spese per il catering.
Tra tutti i presenti verrà sorteggiato un bellissimo regalo, un viaggio a
Barcellona per 2 persone. La serata si concluderà con un rinfresco di ringraziamento a tutti i partecipanti.
Ringraziamo anticipatamente e Vi aspettiamo numerosi
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 12 - S. Nereo e Achilleo
ORE 10.00 PRIME COMUNIONI
Non ci sarà La Santa Messa delle ore 11.15
Lunedì 13 - B.V.M. di Fatima
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA PERLAN
Martedì 14 - S. Mattia
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 15 - S. Torquato
ORE 15.30 CATECHESI DEGLI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA IRPINIA
Giovedì 16 - S. Ubaldo
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
ORE 17.00 - PREGHIERA DEL FIORETTO
Venerdì 17 - S. Pasquale Baylon
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA LUCANIA
Sabato 18 - S. Giovanni I
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 19 - S. Celestino V
Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00,
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

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

SABATO 18 MAGGIO - ORE 21.00
Presso l’Auditorium “Frassati”
parrocchia S.M. Ausiliatrice di Gazzera
Il gruppo Missioni Africa Onlus
con la collaborazione
del Gruppo Teatro d’Arte Rinascita
presenta lo spettacolo di C. Goldoni

I Rusteghi
E’ gradita la prenotazione

CI HA LASCIATO
Rina d’Este, Rozalia Maria Gruici

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 12: 8.30 Aldo, Alberta, Silvana / 10.00
per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 - Lunedì 13: 8.30
Secondo intenzione / 18.30 Carla, fam. De Franceschi, Gastone,, Gianfranco, Giuseppe, Santino /
Martedì 14: 8.30 fam. Ferelli, Bianca / 18.30 Defunti della Parrocchia, Rina, Rozalia / Mercoledì 15:
8.30 / 18.30 / Giovedì 16: 8.30 / 18.30 fam. Garofoli, Carla / Venerdì 17: 8.30 Silvio, Pietro / 18.30 /
Sabato 18: 8.30 fam. Carnevalli / 18.30 Almerina /
Domenica 19: 8.30 Guelfo / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

