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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Giovanni 14, 15-16.23-26
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

La parola di Papa Francesco

(Omelia S. Messa in Romania)

Maria ci ricorda dove Dio ha voluto dimorare e vivere, qual è il suo santuario e in
quale luogo possiamo ascoltare il suo palpito: in mezzo al suo Popolo; lì abita, lì vive,
lì ci aspetta.
Sentiamo rivolto a noi l’invito del profeta a non temere, a non lasciarci cadere le
braccia, perché il Signore nostro Dio è in mezzo a noi, è un salvatore potente, è in
mezzo al suo popolo.
Questa certezza, come fu per Maria, ci permette di cantare ed esultare di gioia.
Maria gioisce, gioisce perché è la portatrice dell’Emmanuele, del Dio con noi.
Essere cristiani è gioia nello Spirito Santo; senza gioia restiamo paralizzati, schiavi
delle nostre tristezze.
Spesso il problema della fede non è tanto la mancanza di mezzi e di strutture, di
quantità, nemmeno la presenza di chi non ci accetta; il problema della fede è la
mancanza di gioia.
La fede vacilla quando ci si barcamena nella tristezza e nello scoraggiamento, quando
viviamo nella sfiducia, chiusi in noi stessi, contraddiciamo la fede, perché anziché
sentirci figli per i quali Dio fa grandi cose, rimpiccioliamo tutto alla misura dei nostri
problemi e ci dimentichiamo che non siamo orfani; nella tristezza dimentichiamo che
abbiamo un Padre in mezzo a noi, salvatore potente.
Maria ci viene in aiuto perché, anziché rimpicciolire, magnifica, cioè, “grandifica” il
Signore, loda la sua grandezza. Ecco il segreto della gioia.
Maria, piccola e umile, comincia dalla grandezza di Dio e, nonostante i suoi problemi
– che non erano pochi – sta nella gioia, perché in tutto si fida del Signore; ci ricorda
che Dio può sempre compiere meraviglie se rimaniamo aperti a Lui e ai fratelli.
Pensiamo ai grandi testimoni di queste terre: persone semplici, che si sono fidate di
Dio in mezzo alle persecuzioni; non hanno posto la loro speranza nel mondo, ma nel
Signore, e così sono andati avanti.
Le loro lacrime non sono state sterili, sono state preghiera che è salita al Cielo e ha
irrigato la speranza di questo popolo.
Cari fratelli e sorelle, Maria cammina, incontra e gioisce perché ha portato qualcosa di
più grande di sé stessa: è stata portatrice di una benedizione.
Come lei anche noi non temiamo di essere portatori della benedizione di cui il mondo
ha bisogno; siate voi i promotori di una cultura dell’incontro che smentisca
l’indifferenza, che smentisca la divisione e permetta a questa terra di cantare con forza
le misericordie del Signore.

Preghiera
Vieni, Santo Spirito, manda a noi
dal Cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni,
datore dei doni, vieni, luce dei
cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce
dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura,
riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi
nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è
nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò
che è arido, sana ciò che
sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò
che è gelido, drizza ciò che è
sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te
confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte
santa, dona gioia eterna. Amen.
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Cinema Solaris
ROCKETMAN
SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100
A MANO DISARMATA
SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100
JULIETT NAKED
SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100

Campi estivi
La parrocchia propone al termine del Grest l’esperienza
dei campi estivi per diversi gruppi dei nostri ragazzi.
Ecco le date dei campi per i diversi gruppi:


Giornata della famiglia
A conclusione del cammino di questo anno domenica 9
giugno i gruppi delle famiglie sono invitati a vivere una
giornata insieme nella nostra casa di Ginestreto.
Vogliamo vivere una giornata in un clima familiare di
conoscenza e condivisione.
Le famiglie sono invitate ad arrivare per le ore 10.30.
Dopo una breve presentazione e riflessione ci sarà del
tempo per giocare nel prato poi la celebrazione della
messa verso le ore 12.00. Seguirà il pranzo condiviso
con quello che ogni famiglia porterà. Nel pomeriggio
continueremo a stare insieme fraternamente nella bella
cornice della nostra casa.

Grest 2019
Iniziamo lunedì questa nuova esperienza del Grest che
proseguirà sino al 28 giugno. I Bambini e ragazzi iscritti
sono circa 139 e saranno seguiti da circa 40 animatori.
Anche alcuni catechisti hanno dato la loro disponibilità
per seguire la cucina, i laboratori e la gestione degli
ambienti del Grest.
Nella prima settimana verranno distribuite le magliette
con il logo del Grest che ha come titolo: Zootropolis,
diversi, vicini e insieme.
Anche coloro che non sono coinvolti in questa attività
verso i ragazzi possono dare un loro piccolo contributo
magari aiutandoci, con qualche dolce, a dare la
merenda. Infatti ogni giorno offriamo a tutti i bambini
la merenda e l’acqua.






Campo estivo V elementare, “Gruppo
Paradiso”: 1-3 luglio a Ginestreto. E’ la prima
esperienza di campo estivo di questo gruppo
che si è appena formato.
Campo estivo Prima Media: 3-7 luglio a
Ginestreto.
Campo estivo Seconda e Terza media “Gruppo
Everest”: 8-13 luglio a Ginestreto;
Campo estivo ”Gruppo Amicizia”: 15-20 luglio
a Pianello di Cagli.
Campo estivo “Gruppo Zenit”: 21-26 luglio a
Pontecappuccini (Carpegna), presso il convento
delle Suore Adoratrici.

In parrocchia sono già disponibili i fogli per le iscrizioni
ai campi estivi, che sono un momento molto importante
per il cammino dei gruppi, perché i nostri ragazzi
possano crescere insieme nella fede e nell’esperienza di
vita comunitaria.
Queste esperienze sono possibili grazie alla
disponibilità di animatori che generosamente si
mettono al servizio dei gruppi dei ragazzi, e che
chiediamo sempre più numerosi per la nostra
parrocchia.
Ricordiamo che le adesioni devono essere date in
parrocchia entro domenica 23 giugno per i primi due
campi ed entro domenica 30 giugno per gli altri campi.

Pellegrinaggio a Medjugorje
La parrocchia organizza un pellegrinaggio a Medjugorje
dal 23 al 28 agosto 2019.

