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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Giovanni 16, 12-15
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il
momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo
ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

La parola di Papa Francesco

(Udienza del 12 giugno 2019)

Il viaggio del Vangelo narrato dal libro degli Atti degli Apostoli, fa vedere come il
Vangelo è andato oltre, oltre, oltre …
Tutto parte dalla Risurrezione di Cristo; questa, infatti, non è un evento tra gli altri, ma
è la fonte della vita nuova.
I discepoli lo sanno e – obbedienti al comando di Gesù – rimangono uniti, concordi e
perseveranti nella preghiera.
Si stringono a Maria, la Madre, e si preparano a ricevere la potenza di Dio non in
modo passivo, ma consolidando la comunione tra loro.
Gli Apostoli del Signore non sono più dodici, ma undici; uno di loro, Giuda, non c’è
più: si è tolto la vita schiacciato dal rimorso.
Giuda aveva ricevuto la grande grazia di far parte del gruppo degli intimi di Gesù e di
partecipare al suo stesso ministero, ma ad un certo punto ha preteso di “salvare” da sé
la propria vita con il risultato di perderla; ha smesso di appartenere col cuore a Gesù e
si è posto al di fuori della comunione con Lui e con i suoi, ha smesso di essere
discepolo e si è posto al di sopra del Maestro.
L’evangelista Luca ci fa vedere che dinanzi all’abbandono di uno dei Dodici, che ha
creato una ferita al corpo comunitario, è necessario che il suo incarico passi a un altro.
E chi potrebbe assumerlo? Si inaugura a questo punto la prassi del discernimento
comunitario, che consiste nel vedere la realtà con gli occhi di Dio, nell’ottica
dell’unità e della comunione.
Due sono i candidati: Giuseppe Barsabba e Mattia, e, attraverso la sorte, il Signore
indica Mattia, che viene associato agli Undici.
Si ricostituisce così il corpo dei Dodici, segno della comunione, e la comunione vince
sulle divisioni, sull’isolamento, sulla mentalità che assolutizza lo spazio del privato,
segno che la comunione è la prima testimonianza che gli Apostoli offrono.
Non manifestano al mondo la loro presunta perfezione ma, attraverso la grazia
dell’unità, fanno emergere un Altro che ormai vive in un modo nuovo in mezzo al suo
popolo. E chi è questo? È il Signore Gesù.
Anche noi abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza di testimoniare il Risorto,
uscendo dagli atteggiamenti autoreferenziali, rinunciando a trattenere i doni di Dio e
non cedendo alla mediocrità.
Il ricompattarsi del collegio apostolico mostra come nel DNA della comunità cristiana
ci siano l’unità e la libertà da sé stessi, che permettono di non temere la diversità, di
non attaccarsi alle cose e ai doni e di diventare martyres, cioè testimoni luminosi del
Dio vivo e operante nella storia.

Preghiera
L'anima mia vi adora, il mio cuore
vi benedice e la mia bocca vi loda,
o santa ed indivisibile Trinità.
Io vi invoco, o Santa Trinità,
affinché veniate in me a donarmi
la vita, e a fare del mio povero
cuore un tempio degno della
vostra gloria e della vostra
santità. Accrescete in me la fede,
la speranza e la carità, fate che mi
renda degno della vita eterna,
affinché un giorno possa unire la
mia voce a quella degli spiriti
beati, per cantare con essi, per
tutta l'eternità: Gloria al Padre
Eterno, che ci ha creati; Gloria al
Figlio, che ci ha rigenerati con il
sacrificio cruento della Croce;
Gloria allo Spirito Santo, che ci
santifica con l'effusione delle sue
grazie. Amen
S. Agostino
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Cinema Solaris
CHRISTO WALKING ON WATER
DOM /LUN/MAR/MER 2100
IN THE SAME BOAT
SAB/DOM/MAR/MER 2100
TI PORTO IO
SAB/DOM/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:


Grest 2019
E’ già trascorsa la prima settimana di questa nuova
esperienza del Grest che proseguirà sino al 28 giugno, e
che ha come titolo: Zootropolis, diversi, vicini e
insieme.








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
Ponte Cappuccini (Carpegna), presso il convento
delle Suore Adoratrici.
Campo estivo “Gruppo Shalom”: 24-28 luglio a
Fonte Avellana

Giovedì 20 giugno tutti gli Oratori estivi delle
parrocchie di Pesaro si incontreranno al Parco
Miralfiore. Sarà presente anche il nostro Arcivescovo
Piero. Anche i nostri bambini e ragazzi del Grest
vivranno questa esperienza dalle 9.30 alle 12.30.

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

Festa del Corpus Domini

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

Domenica 23 giugno celebriamo la Solennità del
Corpus Domini. Tradizionalmente in questa festa si
svolge la processione eucaristica, che vivremo come
diocesi insieme al nostro vescovo.
Quindi, dalle 19.00 alle 20.30 Adorazione Eucaristica
personale nella chiesa Santa Maria del Porto; alle ore
21.15 processione eucaristica, presieduta dal
nostro Arcivescovo Piero, con partenza nel P.le della
Capitaneria, per finire alla chiesa del Sacro Cuore di
Soria.

“Oratorinsieme”

Don Joys (Giuseppe)
Io Vengo dal India. La mia famiglia è in India. I miei genitori e
fratelli sono in India. Ho due fratelli e una sorella. Il mio
vescovo mi ha mandato in Italia. Ora sono qui per migliorare
la mia lingua. Aiutatemi a migliorare la mia lingua. Grazie
mille Don Massimo per l’accoglienza, la correzione e line
guida, che partecipano a tutte le attività ecc. Grazie tutti per
l’accoglienza e la pazienza. Dio vi benedica tutti.

