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L'amore casa di Dio
Il Gesù che parla in questo brano evangelico è un Gesù che
partecipa già alla pienezza della divinità, che parla all'unisono
col Padre e che trasmette lo Spirito Santo a chiunque si pone
nella condizione di ascoltarlo. Parla con un cuore colmo di
amore e dice come l'amore può scaturire da un cuore aperto
all'accoglienza.
Un detto medievale recita: i giusti camminano, i sapienti
corrono gli innamorati volano. L'amore mette energia nuova,
una luce nuova e una grande gioia in tutto quello che facciamo che ci pare di volare.
Il Signore non ci vuole servitori di Lui, osservanti e fedeli
dei suoi comandamenti, che pur hanno un valore, Lui ci vuole
figli innamorati della sua parola e noi sappiamo che la sua
parola vale di più dei comandamenti, perché la parola di Dio
si è fatta carne e nell'incarnazione noi abbiamo incontrato il
Cristo.
Gesù domanda di essere amato, non è un ordine ma una
supplica:” Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre

mio lo amerà, noi verremo a lui
e prenderemo dimora presso di
lui” e allora ognuno che mi
amerà sentirà le mie parole sue,
scritte e dette per lui, se mi
amerà sentirà la mia presenza
come una benedizione nella sua
vita, se mi amerà vivrà da credente, mi sentirà amico e cammineremo insieme.
Ora Gesù deve ritornare al Padre e gli apostoli sono spaventati ma Egli li rassicura il Padre manderà lo Spirito Santo
che insegnerà loro ogni cosa e sarà lo Spirito Santo a guidare
il loro e il nostro cammino nel mondo, la paura per il suo abbandono non ha nessuna ragione di esistere.
Cerchiamo di pregare di più e meglio, così che lo Spirito
Santo ci possieda fino ad essere innamorati di Lui, allora la
nostra fede sarà più limpida e forte.
Maria Pietrangeli

Prime Comunioni, incontro con il Signore
Domenica 15 maggio a Santa Barbara sono state celebrate
le Prime comunioni ad un gruppo di sedici ragazze e ragazzi
della nostra comunità: Alessandro, Angelo, Beatrice, Daria,
Davide, Edoardo, Gabriele, Julia, Lorenzo, Lorenzo, Marco,
Mattia, Mattia Santiago, Narzelle, Roby Moira, Vittorio.
E' sempre bello poterli vedere, soprattutto se abbiamo avuto
il piacere di vederli crescere nella nostra Comunità e imparare il valore cristiano dell'essere chiesa e rivivere con loro questo momento importante: la Prima Comunione è uno dei sette
sacramenti della religione cattolica, il momento in cui per la

prima volta i bambini ricevono l’Eucarestia.
Il rito ha origine diretta dall’ultima cena di Gesù, quando
offrì ai suoi discepoli il pane e il vino, rappresentazione del
proprio corpo e del proprio sangue offerti per la salvezza degli uomini. Un’offerta che si ripete, puntuale ogni giorno, in
ogni santa messa celebrata nel mondo, quando il sacerdote
offre pane e vino a Dio in memoria di Gesù. Un passo importantissimo nella vita di ogni persona credente: per i nostri
ragazzi è il primo, vero incontro con Gesù, il momento in cui
ricevono il suo corpo e il suo sangue. Dopo la consacrazione, attraverso la transustanziazione,
ovvero la trasformazione del pane
nella sostanza del corpo, l’ostia diviene il vero corpo di Cristo.
Papa Francesco ha recentemente
sottolineato la straordinaria importanza di questo passaggio: "La Prima
Comunione è innanzi tutto una festa,
in cui celebriamo Gesù che ha voluto
rimanere sempre al nostro fianco e
che non si separerà mai da noi. [...]
Fare la Prima Comunione significa
voler essere ogni giorno più uniti a
Gesù, crescere nell’amicizia con Lui
e desiderare che anche altri possano
godere la gioia che ci vuole donare.
Desidero incoraggiarvi a pregare
sempre con quell’entusiasmo e quella
gioia che avete oggi. E ricordate che
questo è il sacramento della Prima
Comunione e non dell’ultima, ricordatevi che Gesù vi aspetta sempre”.
Un abbraccio a tutti i nostri ragazzi!
(dal sito della parrocchia)
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Pensiero della settimana
Nelle parole dell’angelo rivolte a Maria, secondo il racconto di Luca, è annunciato l’immenso disegno di Dio che è
al centro della storia del mondo; Maria chiede come potrà
attuarsi in lei questo mistero, e subito dopo dice di sì, con
tutto l’impeto e l’ardore di una giovane donna; non per un
certo compito, non per fare qualche cosa, ma per essere:
senza nessun limite, una volta per sempre, essere al servizio
del Signore.
In questo servizio, che è tutta la sua vita, è chiamata ad
essere Madre del Signore e Madre nostra, unendosi per sempre al servizio del
Figlio suo, servizio d’amore, fino al dono della sua stessa vita.
Lo Spirito Santo che agisce in lei si esprime in modo unico e mirabile nella sua
maternità, come può essere in una donna: Donna e Madre, come è donata da
Gesù sulla Croce al discepolo amato, cioè a tutti noi discepoli suoi, che Egli ama
“sino alla fine”.
Anche nel dono di Maria è il culmine dell’Amore di Dio per noi.
Un caro saluto
don Carlo

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 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.

Daniela, Enio ed Emilio: esempi di dedizione
Domenica 29 maggio, durante la messa delle ore 10, sarà consegnato un riconoscimento ai nostri parrocchiani Daniela, Enio e Emilio.
Daniela ed Enio Marchiori lo riceveranno in virtù della lunga e operosa attività
prestata a favore del teatro parrocchiale che hanno custodito in modo esemplare,
facendone un punto di riferimento per le attività parrocchiali di intrattenimento
ma non solo.
Ad Emilio Memo sarà consegnato un riconoscimento da parte della Fism per il
prezioso servizio prestato a favore della scuola materna parrocchiale Santa Bartolomea Capitanio.
Anche la comunità parrocchiale di S. Barbara desidera manifestare, insieme
alla FISM, la propria gratitudine.

Anno 2022 - 22 - 28 maggio

Agenda della settimana
Domenica 22 - S. Rita da Cascia
VI Domenica di Pasqua
Lunedì 23 - S. Desiderio
Martedì 24 - B.V.M. Ausiliatrice
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª m.
Mercoledì 25 - S. Beda
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elem.
Ore 20.45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª sup.
Giovedì 26 - S. Filippo Neri
Ore 9.00 -18.00 Adorazione eucaristica
Venerdì 27 - S. Agostino di Canterbury
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 28 - S. Emilio
Domenica 29 - S. Paolo VI
Ascensione del Signore

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

Iscrizioni Grest
Fino a domenica 22
sono ancora aperte le
iscrizioni. Giuliana e
Stefania saranno presenti in patronato
dopo la Santa Messa delle ore 10.00.

Sclerosi Multipla
Domenica 22 maggio
Sul sagrato della chiesa
saranno messe in vendita delle piante di gardenia anticipando la Giornata mondiale della
sclerosi multipla che si
celebra il 30 maggio di
ogni anno.

Progetto Gemma
Il Cav di Pescara ci ha comunicato, con un forte ritardo
dovuto a problemi logistici,
che è nato Ibrahim che tra pochi giorni compirà un anno, sta imparando a camminare ed è un chiacchierone
perché chiama continuamente mamma.
Entrambi i genitori non mancano mai
di ringraziare il Progetto Gemma attraverso il Cav di Pescara.

Intenzioni
delle Sante messe
Domenica 22: 8.30 Edoardo, Luigi / 10.00 Per
la parrocchia / 18.30 Per tutte le suore / Lunedì
23: 18.30 Pietro, Lucia / Martedì 24: 18.30 Benefattori defunti, Angelo / Mercoledì 25: 18.30 /
Giovedì 26: 18.30 Lino / Venerdì 27: 18.30 /
Sabato 28: 18.30 / Domenica 29: 8.30 Vincenzo / 10.00 Per la parrocchia / 18.30

