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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Giovanni 21, 1-14
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si
manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo,
Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon
Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono
e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba,
Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse
loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse
loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare.
Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra,
videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un
po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a
terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete
non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò,
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.

La parola di Papa Francesco

(Udienza del 01 maggio 2019)

Proseguiamo nella catechesi sul “Padre nostro”, arrivando ormai alla penultima
invocazione: «Non abbandonarci alla tentazione».
Questi due momenti – la prova e la tentazione – sono stati misteriosamente presenti
nella vita di Gesù stesso.
Subito dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni, in mezzo alla folla dei peccatori,
Gesù si ritira nel deserto e viene tentato da Satana; incomincia così la sua vita
pubblica, con la tentazione che viene da Satana. Satana era presente.
Tanta gente dice: “Ma perché parlare del diavolo che è una cosa antica? Il diavolo non
esiste”.
Ma guarda che cosa ti insegna il Vangelo: Gesù si è confrontato con il diavolo, è stato
tentato da Satana, ma Gesù respinge ogni tentazione ed esce vittorioso.
Nei momenti più brutti della nostra vita, nei momenti più sofferenti, nei momenti più
angoscianti, Dio veglia con noi, Dio lotta con noi, è sempre vicino a noi.
Perché? Perché è Padre.
Così abbiamo incominciato la preghiera: “Padre nostro”.
E un padre non abbandona i suoi figli.
È il nostro conforto nell’ora della prova: sapere che quella valle, da quando Gesù l’ha
attraversata, non è più desolata, ma è benedetta dalla presenza del Figlio di Dio.
Lui non ci abbandonerà mai!
Allontana dunque da noi, o Dio, il tempo della prova e della tentazione.
Ma quando arriverà per noi questo tempo, Padre nostro, mostraci che non siamo soli.
Tu sei il Padre.
Mostraci che il Cristo ha già preso su di sé anche il peso di quella croce.
Mostraci che Gesù ci chiama a portarla con Lui, abbandonandoci fiduciosi al tuo
amore di Padre. Grazie.

Preghiera
Voglio pregare Signore così
semplicemente, per null’altro,
solo pregare.
Voglio pregare Signore affinché
Tu ci converta a Te e ci distolga da
noi stessi.
Voglio pregare Signore perché so
che Tu entri dove non lo posso io,
Tu ami più di come lo posso io.
Lodarti, adorarti, ringraziarti.
Signore voglio pregare per
imparare a sentirmi un po’ inutile
e sentire che ho bisogno di Te,
non solo del Tuo aiuto, ma di Te.
Signore voglio pregare non solo
per poter “fare” delle cose, ma per
“essere davanti a Te” perché ci hai
fatti per Te e il nostro cuore è
inquieto finché non riposa in Te.
Amen
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Cinema Solaris
ANCORA UN GIORNO
SAB 1900/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR/MER 2100
SARA E SALEM
SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100
DILILI A PARIGI
SAB 1845 DOM 1630
NON SONO UN ASSASSINO
SAB 1845/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR/ MER 2100

Festa consegna del vangelo
Sabato 11 maggio alle ore 15.00 catechismo per i
bambini di seconda elementare. Domenica 12 maggio
celebreremo la festa della consegna del vangelo ai
bambini di seconda elementare. Questa è la loro festa.
Domenica prossima nella messa delle ore 10.00 davanti
a tutta la comunità riceveranno il vangelo, che li
accompagnerà nel loro cammino di catechismo.
Poi nel salone seguirà un breve momento di festa con i
bambini e le loro famiglie.

Veglia di preghiera per le vocazioni

Genitori prima comunione
Lunedì ore 21.00 ci sarà in parrocchia l’incontro dei
genitori dei bambini di prima comunione per
preparare la festa della prima comunione che ci sarà
domenica 26 maggio. Chiediamo ai genitori di essere
presenti, anche perché verranno affrontati gli aspetti
organizzativi della festa. La prima comunione è un
momento molto importante della vita della comunità
perché ci ricorda la centralità dell’eucarestia nella vita dei
cristiani.

Genitori della Cresima
Mercoledì 8 maggio alle ore 21.00 ci sarà un incontro
con i genitori dei ragazzi che riceveranno quest’anno la
Cresima. E’ un incontro importante, organizzativo, ma
anche formativo, perché le famiglie possano
accompagnare i figli in questo tempo di preparazione alla
Cresima, che ricordiamo verrà celebrata il 26 maggio.
E’ raccomandata la presenza di entrambi i genitori.

Festa della Prima Confessione

Venerdì 10 maggio alle ore 21.15 in Cattedrale ci
sarà la veglia di preghiera per le vocazioni dal tema
“Come se vedessero l’invisibile”.
Presiederà S.E. Mons. Piero Coccia
Questa veglia precederà la 56ª giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni che si celebrerà il 12 maggio,
domenica del Buon Pastore.

Il gruppo di catechismo del secondo anno (terza
elementare) si prepara a vivere la propria festa, quella
della prima confessione. Per la prima volta riceveranno il
perdono di Gesù sabato 11 maggio, per rinnovare la veste
bianca che hanno ricevuto nel giorno del battesimo. La
festa della prima confessione, a cui sono invitati anche i
genitori, inizierà alle ore 15.00 in chiesa e proseguirà
con un momento di festa alle ore 16.15 fino alle 17.00,
preparato dalle catechiste e dai genitori.

Offerte Sante Messe

Mese di Maggio 2019

Grazie alla generosità di tutti coloro che fanno
celebrare Sante Messe, specialmente per i defunti,
consegniamo 300 euro ai Padri Comboniani per
celebrare Sante Messe secondo le nostre intenzioni.

E’ iniziato il mese di maggio che è dedicato dalla pietà
popolare alla devozione alla Vergine Maria, Madre di Gesù e
Madre nostra.
 Invitiamo ancora, dopo cena o nel pomeriggio, ad
aprire la casa accogliere i vicini o gli amici per la
recita del Santo Rosario. Chi desidera organizzare
la preghiera a casa potrà ricevere l’immagine della
Madonna che è stata posta nella chiesa feriale, così
questa immagine girerà nelle nostre case. Si prega di
comunicare il giorno del rosario per poter avere la
statua della madonna nella propria casa.
 Infine una volta alla settimana ci ritroveremo in una
via della parrocchia per recitare il Santo Rosario
insieme. In questa settimana pregheremo il S.
Rosario in Via Mancini (parco Trulla) martedì 7
maggio alle ore 20,45
 S. Rosario prima della celebrazione della messa ogni
giorno, con il canto delle litanie e invocazione a Maria
al termine della celebrazione.

Offerte per Africa
Offerte raccolte per aiutare un villaggio in Africa dove
ci sono moltissimi bambini espulsi dall'Angola.
€
1.120,00
dai ragazzi
€
1.520,00
dalla festa della befana
€
350,00
dalla parrocchia
€
1.010,00
per celebrazione Sante Messe
Ringraziamo i bambini, le famiglie e tutta la comunità
per la generosità manifestata per questa iniziativa.

Nuovo Gruppo Parrocchiale
Sabato 11 alle ore 19.00 i bambini della quinta
elementare vivranno il loro momento conclusivo di
questo anno di catechismo con l’iscrizione al nuovo
gruppo parrocchiale che nascerà proprio con loro.
Dopo la celebrazione i ragazzi si fermeranno con le
famiglie nel salone parrocchiale per un momento di
festa, organizzato insieme ai catechisti.

Ministri Santa Comunione
Giovedì 9 maggio alle ore 17.00 incontro in
parrocchia dei ministri della Santa Comunione.
L’incontro servirà per approfondire questo importante
servizio e per portare la comunione ad altri malati o
anziani che lo hanno chiesto.

