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PENSIERO

della settimana

Un cristiano
non può essere tranquillo
perché salvo, mentre un fratello
è perduto,
egli condivide i sentimenti
e la preoccupazione
del Buon Pastore.

La pagina del VANGELO
«LE MIE PECORE ASCOLTANO LA MIA VOCE E IO LE
CONOSCO ED ESSE MI SEGUONO. …
GIOVANNI

Provocazione e Omelia
Il discepolo è una sfida, va contro corrente, si espone alla
burla e alla critica, ma sempre con la certezza che vive
radicato nella mano di Cristo, che l'ultima parola sul
mondo, sulla storia, sull'umanità sarà la sua. Lo ascolta.
LUCA

Hans Urs von Balthasar

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

«Fare la storia» (FT 116) è il tema scelto per la giornata 2022. L’idea guida è riportare nell’annuncio vocazionale la
responsabilità tipica della vocazione stessa. La vocazione – come la storia – si fa; è un’opera artigianale che non può
compiersi che alla scuola del Maestro e insieme alla Chiesa. È la concretezza della vita l’orizzonte entro cui discernere e
decidere la propria vocazione, riconoscendo la volontà di Dio che invita a compiere una missione (EG 273) – la propria –
che non è precostituita, già formata ma da farsi, insieme a Dio e insieme agli altri, nella carità.
Siamo vivi perché chiamati alla vita dalla promessa di Dio che ci vuole rendere partecipi della sua vita. La vita è grazia, è
vocazione, è missione, è speranza di gioia senza fine nella comunione con Dio. Gesù aiuta a intendere così anche l’essere
discepoli e amici suoi: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga» (Gv 15,16). La visione cristiana della vita, come vocazione, suona antipatica o incomprensibile alla
mentalità del nostro tempo. La Chiesa ci richiama a intendere la vita come una chiamata di Dio, cioè una risposta grata
all’amore di Dio che sempre ci precede.
Pertanto l’Ufficio della Conferenza Episcopale Italiana per la pastorale delle vocazioni ci stimola a interpretare la vita come
vocazione nel senso di un appello a “Fare la storia”, come ad assecondare quella misteriosa azione dello Spirito che tesse
le fila della vicenda comunitaria e personale. Non da soli, ma in una fraterna e umana connessione che pandemia e guerra
ci risvegliano, siamo chiamati a costruire e disegnare l’esistenza docili allo Spirito.
Accogliamo il messaggio profondo di Papa Francesco, che nella esortazione post-sinodale Christus Vivit a più riprese ha
incoraggiato i giovani: “Lasciate sbocciare i vostri sogni, prendete decisioni”.
Invito tutta la comunità alla preghiera per le vocazioni. Sono diversi i modi attraverso i quali è possibile servire il Signore e
la Chiesa: la via del matrimonio coinvolge ad essere segno dell’amore fedele e fecondo di Cristo; la via della speciale
consacrazione fa camminare uomini e donne in un legame di totale ed intima appartenenza al Signore. I giovani
attraversano un tempo di grazia per riconoscere, interpretare e scegliere la maniera più affascinante di vivere la propria
identità di figli amati da Dio Padre.

PREGHIAMO PER LA VOCAZIONE
Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo: insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, profondi e veri con te e per te,
con gli altri e per gli altri; immergici nell’operosità delle tue mani, nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore perché ogni vita annunci bellezza e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine, l’intrepido passo dei sognatori, la felice concretezza dei piccoli perché
riconoscendo nella storia la tua chiamata viviamo con letizia la nostra vocazione.
Amen.

Sacramenti 2022
CONFESSIONI gruppo Marcella giovedì 16 giugno
gruppo Alba giovedì 23 giugno
gruppo Vittoria giovedì 30 giugno
gruppo Sr. Mariuccia sabato 02 luglio
COMUNIONI gruppo Marcella domenica 16 ott.
gruppo Alba domenica 23 ott.
gruppo Vittoria domenica 30 ott.
CRESIME

domenica 09 ottobre ore 18.30
sabato 22 ottobre ore 18.30

OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

Guardiamo a GESU’ attraverso la Parola
Giovedì 12 maggio, ore 19.30

MADONNA PELLEGRINA – mese di Maggio
9 Lunedì

Tutti a Barsento
Pellegrinaggio

M ore 19

in onore di Maria come da tradizione, ma il giorno dopo,
andiamo a piedi al Santuario di Barsento. Vogliamo
implorare grazia, per questo tempo denso di incertezze,
per chi si prepara ai sacramenti entro l’anno
e per l’unità della nostra comunità.
ore 17.30 dalle scuole

9 Lunedì Fam. Lillo – Di Giuseppe –
…
10 Martedì Franchino Sportelli – Via Manzoni 51 M ore 19
11 Mercoledì Caterina Grassi – Monte Olimpo
M ore 19
12 Giovedì Franco Girolamo – Via Noci
M ore 18
13 Venerdì Fam Vitto-Martellotta – Via Viterbo 20 M ore 19
14 Sabato Fam. D’Arco – Contrada Rascaporta M ore 19

