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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 10, 27-30 
 

 

In quel tempo, Gesù disse: 

 «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.  

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà 

dalla mia mano.  

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle 

dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

Preghiera 
 

Gesù, mio buon pastore, guida la 
mia vita, metti sul mio cuore il tuo 
sigillo. 

Portami con te sui sentieri 
dell’amore e difendimi dal male, 
Signore. 

Prendimi per mano, solo in te 
confido, io non temerò nulla se tu 
sei con me. 

Anche nella valle oscura tu sei 
luce al mio cammino, e con te la 
via non smarrirò. 

Gesù, riempi la mia vita con la tua 
grazia; voglio stare con te ed 
innalzare un canto di lode in ogni 
istante a te che sei il Signore, il Re 
dei re, la Misericordia eterna, la 
dolcezza senza fine. Amen 

La parola di Papa Francesco   (Omelia S. Messa in Bulgaria) 
 

Tre realtà stupende segnano la nostra vita di discepoli: Dio chiama, Dio sorprende, 

Dio ama.  

Dio chiama. Davanti alle esperienze di fallimento, di dolore e persino del fatto che le 

cose non risultino come si sperava, appare sempre una sottile e pericolosa tentazione 

che invita allo scoraggiamento e a lasciarsi cadere le braccia.  

È la psicologia del sepolcro che tinge tutto di rassegnazione, facendoci affezionare a 

una tristezza dolciastra che come una tarma corrode ogni speranza.  

Ma proprio lì arriva Gesù; il Signore non aspetta situazioni o stati d’animo ideali, li 

crea; non aspetta di incontrarsi con persone senza problemi, senza delusioni, senza 

peccati o limitazioni; ci chiama ogni giorno a rivivere la nostra storia d’amore con 

Lui, a rifondarci nella novità che è Lui.  

Dio sorprende. È il Signore delle sorprese che invita non solo a sorprendersi, ma a 

realizzare cose sorprendenti; rompe le chiusure paralizzanti restituendo l’audacia 

capace di superare il sospetto, la sfiducia e il timore che si nasconde dietro il “si è 

sempre fatto così”.  

Dio sorprende quando chiama e invita a gettare non solo le reti, ma noi stessi al largo 

nella storia e a guardare la vita, a guardare gli altri e anche noi stessi con i suoi stessi 

occhi che «nel peccato, vede figli da rialzare; nella morte, fratelli da risuscitare; nella 

desolazione, cuori da consolare.  

Non temere, dunque: il Signore ama questa tua vita, anche quando hai paura di 

guardarla e prenderla in mano.  

Dio ama. L’amore è il suo linguaggio.  

Essere cristiano è una chiamata ad avere fiducia che l’Amore di Dio è più grande di 

ogni limite o peccato.  

Uno dei grandi dolori e ostacoli che sperimentiamo oggi non nasce tanto nel 

comprendere che Dio sia amore, ma nel fatto che siamo arrivati ad annunciarlo e 

testimoniarlo in modo tale che per molti questo non è il suo nome.  

Dio è amore, un amore che si dona, chiama e sorprende; ecco il miracolo di Dio, che 

fa delle nostre vite opere d’arte se ci lasciamo guidare dal suo amore.  

Oggi siamo invitati a guardare e scoprire quello che il Signore ha fatto nel passato per 
lanciarci con Lui verso il futuro, sapendo che, nel successo e negli errori, tornerà 

sempre a chiamarci per invitarci a gettare le reti.  

Non abbiate paura di essere i santi, una santità che non vi toglierà forza, non vi 

toglierà vita o gioia; anzi, proprio al contrario, perché giungerete ad essere quello che 

il Padre sognò quando vi creò.  

Chiamati, sorpresi e inviati per amore! 
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Mese di Maggio 2019 
 

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 
Milazzo giovedì 16 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. 

Festa consegna della Bibbia 
 

Domenica 19 maggio nella messa delle ore 10.00 il gruppo 
dei ragazzi di prima media vivranno ancora una tappa del 
loro cammino di crescita nella fede. Riceveranno dalle mani 
del parroco la Bibbia, perché diventi guida e forza del loro 
cammino di crescita. Seguirà un momento di festa per i 
ragazzi e le loro famiglie nel salone parrocchiale. 

Grest (Oratorio Estivo) 2019 
 

Giovedì 16 ore 21.15 nuovo incontro per gli animatori del 
Grest. 
Per il nostro settimo Grest (Gruppo Estivo), che inizierà il 
10 giugno e durerà tre settimane (esclusi sabato e 
domenica), sono già disponibili in parrocchia i moduli per 
l’iscrizione. 
La quota di iscrizione al Grest è di 10 euro e comprende: la 
prima settimana, il materiale per le attività e i giochi, una 
maglietta, un gadget e la merenda tutti i giorni. Per ogni 
settimana successiva la quota è di 5 euro. Ci si può iscrivere 
per l’intero periodo o anche per ogni singola settimana.  

Essendo una proposta parrocchiale, il Grest è rivolto ai 
bambini e ragazzi della parrocchia, dalla seconda elementare 
alla seconda media.  

Il titolo del Grest sarà: “Zootropolis: diversi, vicini e 
insieme”. 

Domenica 12 maggio si apriranno le iscrizioni e si 
chiuderanno domenica 2 giugno. 

Incontro giovani famiglie 
 

Sabato 18 maggio nuovo incontro del gruppo delle 
giovani famiglie. Inizieremo alle ore 17.00. Dopo 
l’accoglienza ascolteremo una meditazione sulla vita in 
famiglia. Seguirà il confronto, la preghiera e la cena 
insieme. 

Incontro giovani 
 

Lunedì 13 maggio alle ore 21.15 incontro del gruppo 
giovani da Lorenzo e Cristina. E’ un incontro di ascolto e 
confronto sul vangelo, ma anche sulle esperienze di 
servizio che si tanno portando avanti in parrocchia. 
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Cinema Solaris  
 

 

RED JOAN 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR/MER 2100  
 

SARA E SALEM 

SAB 1830 DOM 1830 
 

DILILI A PARIGI 

DOM 1630 
 

I FIGLI DEL FIUME GIALLO 

SAB 1815/2100 DOM 1815/2100 MAR/ MER 2100  

IL GRANDE SPIRITO 
SAB 2100 DOM 1630/2100 MAR/ MER 2100 

Festa consegna del vangelo 
 

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.  

Catechismo Prima Comunione 
 

Per tutti i bambini che riceveranno la Prima 
Comunione il 26 maggio, questa settimana inizia una 
preparazione più intensa e questo è il calendario degli 
incontri a cui si chiede di essere fedeli e puntuali: 

 martedì 14 maggio ore 16.30-17.30 

catechismo in parrocchia col parroco; 

 venerdì 17 maggio ore 16-30-17.30 

catechismo in parrocchia col parroco; 

 sabato 18 maggio ore 15-00-16.00  

catechismo in parrocchia con le catechiste. 

Catechismo Cresima 
 

Anche per tutti i ragazzi che riceveranno la Cresima il 
26 maggio, questa settimana inizia una preparazione 
più intensa e questo è il calendario degli incontri a cui 
si chiede di essere fedeli e puntuali: 

 venerdì 17 maggio ore 15.00-16.00 incontro 

di catechismo col parroco; 

 sabato 18 maggio ore 15-00-16.00 

catechismo in parrocchia con i catechisti. 

Prendi e mangia 

 
 

Cortile dei Musei Civici 
Sabato 18 maggio 2019 - ore 21.15  
"La Parola di Dio come parola altra" 
Relatori: don Gianni Giacomelli e Loredana Tarantino 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Coro San Carlo 
 

 

Appuntamento mensile per 
"assaggiare" 

la Parola di Dio 


