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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 13, 31-35 
 

 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 

stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui.  

Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 

glorificherà subito.  

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi 

amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 

altri.  

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 

altri». 

Preghiera 
 

Signore, insegnami ad amare.  

Scusami se normalmente ti dono le 
briciole del mio vivere quotidiano.  

Amarti con tutto il cuore significa 
metterti al centro dei pensieri che 
custodisco in me; quanto sono 
lontano da Te, Signore, 

Ma tu mi chiami ad amarti e questo mi 
dona forza e coraggio per amare di 
più gli altri. Sei Tu Signore che mi 
aiuti a liberarmi dentro, per donarmi 
senza limiti a chi vive accanto a me.  

Amare Te moltiplica la mia capacità 
d’amare gli altri. E scopro, Signore, 
che amarti con tutto il cuore, significa 
ritrovare me stesso, ritrovo la mia 
libertà.  

Tu mi liberi dalle mie paure, dalla mia 
sfiducia e dalla mia rassegnazione. 

Grazie Signore perché m’insegni ad 
amare.   Amen 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 15 maggio 2019) 
 

Eccoci infine arrivati alla settima domanda del “Padre nostro”: «Ma liberaci dal 

male».  

Con questa espressione, chi prega non solo chiede di non essere abbandonato nel 

tempo della tentazione, ma supplica anche di essere liberato dal male.  

Gesù insegna ai suoi amici a mettere l’invocazione del Padre davanti a tutto, anche 

e specialmente nei momenti in cui il maligno fa sentire la sua presenza 

minacciosa.  

Infatti, la preghiera cristiana non chiude gli occhi sulla vita.  

È una preghiera filiale e non una preghiera infantile.  

Non è così infatuata della paternità di Dio, da dimenticare che il cammino 

dell’uomo è irto di difficoltà.  

C’è un male nella nostra vita, che è una presenza inoppugnabile, un male 

misterioso, che sicuramente non è opera di Dio ma che penetra silenzioso tra le 

pieghe della storia.  

In qualche momento pare prendere il sopravvento: in certi giorni la sua presenza 

sembra perfino più nitida di quella della misericordia di Dio.  

L’orante non è cieco, e vede limpido davanti agli occhi questo male così 

ingombrante, e così in contraddizione con il mistero stesso di Dio.  

Perché non c’è nessuno in mezzo a noi che possa dire di essere esente dal male, o 

di non esserne almeno tentato.  

Così la preghiera di Gesù ci lascia la più preziosa delle eredità: la presenza del 

Figlio di Dio che ci ha liberato dal male, lottando per convertirlo.  

Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace, la vera pace: è dono del 

Risorto.  

Pensate che il primo saluto di Gesù risorto è “pace a voi”, pace alle vostre anime, 

ai vostri cuori, alle vostre vite.  

Il Signore ci dà la pace, ci dà il perdono ma noi dobbiamo chiedere: “liberaci dal 

male”, per non cadere nel male.  

Questa è la nostra speranza, la forza che ci dà Gesù risorto, che è qui, in mezzo a 

noi, è qui con quella forza che ci dà per andare avanti, e ci promette di liberarci dal 

male. 
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Mese di Maggio 2019 
 

 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 
Grazioli  giovedì 23 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 
 

Sono aperte le iscrizioni al Grest (Gruppo Estivo), che 
inizierà il 10 giugno e durerà tre settimane (esclusi sabato e 
domenica). 
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”. 

Chiediamo ancora la disponibilità di giovani per il servizio 
con i ragazzi del Grest e anche l’aiuto di genitori per 
preparare la merenda e per i laboratori che organizzeremo 
durante le mattinate del Grest. 

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 2 giugno. 

Pulizia della Chiesa 
 

Ogni settimana, vorremmo poter garantire la chiesa 
ordinata e pulita. Coloro che fossero intenzionati ad 
aiutare in questo umile ma importante servizio, anche 
facendo dei turni perché questo impegno non diventi 
troppo pesante, possono chiedere informazioni e dare 
la loro disponibilità presso la segreteria della 
parrocchia. 

Conclusione del catechismo 
Sabato 25 maggio alle ore 15.00 si conclude il cammino di 
catechismo per quest’anno. Tutti i bambini e i ragazzi sono 
invitati ad un ultimo incontro che sarà di festa. I catechisti 
offriranno il gelato ai loro gruppi di catechismo. 
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Cinema Solaris  
 

 

RED JOAN 

SAB 1900 DOM 1830 MAR/MER 2100  
 

L’UOMO CHE COMPRO’ LA LUNA 

SAB 1900/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR/ MER 2100  
 

BANGLA 

SAB 1900/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR 2100  
 

I FIGLI DEL FIUME GIALLO 

SAB 2100 DOM 2100   

IL GRANDE SPIRITO 
DOM 1630 

Catechismo Prima Comunione 
 

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

 mercoledì 22 maggio ore 16.30-17.30 

catechismo in parrocchia col parroco; 

 venerdì 24 maggio ore 15-00-18.30 ritiro in 

parrocchia in preparazione alla prima 

comunione; dalle 17.45 alle 18.30 prove in 

chiesa. 

Catechismo Cresima 
 

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

 giovedì 23 maggio ore 8.30-18.30 ritiro in 

preparazione alla cresima a Ginestreto; 

 venerdì 24 maggio ore 21.00 confessioni in 

chiesa, anche per i genitori, i padrini e le 

madrine; 

 sabato 25 maggio ore 15-00-16.00 prove in 

chiesa col parroco e le catechiste. 

Liturgia penitenziale 
 

Non solo in preparazione alla Prima Comunione e alla 
Cresima di domenica prossima, ma anche come invito 
alla conversione che sempre accompagna il nostro 
cammino di parrocchia, venerdì 24 maggio alle ore 
21.00 celebriamo la liturgia penitenziale, cioè le 
confessioni, per i genitori dei bambini e dei ragazzi, i 
padrini e le madrine, per i giovani e le famiglie della 
parrocchia. Saranno a disposizione diversi confessori. 

Orari Sante Messe 26 Maggio 
Domenica 26 maggio gli orari delle S. Messe 
subiranno un leggero cambiamento e saranno i 
seguenti: ore     7.30 

     ore     9.00  (celebrazione delle Cresime) 

     ore  11.00 (celebrazione Prime Comunioni)
     ore  19.00 

      

 


