PENSIERO

della settimana

La pace è come un
bambino che
sorride ogni volta
che lo si guarda.
Toon Hermans

FOGLIO SETTIMANALE n. 805
Domenica 01 Maggio 2016
P agina del VANGEL O
SE MI AMASTE, VI RALLEGRERESTE CHE IO
VADO AL PADRE, PERCHÉ IL PADRE È PIÙ GRANDE
DI ME.
GIOVANNI

Cosa vuol dire "essere figli di Dio"? vuol dire
accettare di non essermi fatto da solo e non
sapermi costruire
l'identità
da solo, ma
dall'accettare una relazione: siccome Dio è
relazione, divento somigliante a Dio.

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
al giubileo dei ragazzi e delle ragazze
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35).
Cari ragazzi e ragazze, che grande responsabilità ci affida oggi il Signore! Ci dice che la gente riconoscerà i discepoli di
Gesù da come si amano tra di loro. L’amore, in altre parole, è la carta d’identità del cristiano, è l’unico “documento”
valido per essere riconosciuti discepoli di Gesù. L’unico documento valido. Se questo documento scade e non si rinnova
continuamente, non siamo più testimoni del Maestro. Allora vi chiedo: volete accogliere l’invito di Gesù a essere suoi
discepoli? Volete essere suoi amici fedeli? Il vero amico di Gesù si distingue essenzialmente per l’amore concreto; non
l’amore “nelle nuvole”, no, l’amore concreto che risplende nella sua vita. L’amore è sempre concreto. Chi non è concreto
e parla dell’amore fa una telenovela, un teleromanzo. Volete vivere questo amore che Lui ci dona? Volete o non volete?
Cerchiamo allora di metterci alla sua scuola, che è una scuola di vita per imparare ad amare. E questo è un lavoro di tutti i
giorni: imparare ad amare.
Anzitutto, amare è bello, è la via per essere felici. Però non è facile, è impegnativo, costa fatica. Pensiamo, ad esempio, a
quando riceviamo un regalo: questo ci rende felici, ma per preparare quel regalo delle persone generose hanno dedicato
tempo e impegno, e così, regalandoci qualcosa, ci hanno donato anche un po’ di loro stesse, qualcosa di cui hanno
saputo privarsi. Pensiamo anche al dono che i vostri genitori e animatori vi hanno fatto, permettendovi di venire a Roma
per questo Giubileo dedicato a voi. Hanno progettato, organizzato, preparato tutto per voi, e questo dava loro gioia,
anche se magari rinunciavano a un viaggio per loro. Questa è la concretezza dell’amore. Amare infatti vuol dire donare,
non solo qualcosa di materiale, ma qualcosa di sé stessi: il proprio tempo, la propria amicizia, le proprie capacità. …

MADONNA PELLEGRINA – mese di Maggio
2 Lunedì Comunità famiglia – Via Morea
3 Martedì Fam. Donato e Anna D’Arco – Via Rascaporta
4 Mercoledì Fam. Oreste e Cristina Martino – Via M. Sabotino
5 Giovedì Fam. Mimino e Gina Pugliese – Via Rascaporta
6 Venerdì Fam. Antonia Lillo – Via M. Sabotino, 14
Per sabato (siamo a Barsento) e domenica ci fermiamo
riprendiamo la prossima settimana. Partecipiamo.
OGNI GIOVEDÌ ore 19.30

ADORAZIONE
EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e
meditiamo la Parola:

La Misericordia Lc 24
… li benedisse

Giovedì 05 maggio
ore 19.30
Il momento comunitario per
fare silenzio dinnanzi al sole
che illumina la mia vita per
illuminare quella degli altri.

SETTE MAGGIO

A BARSENTO
Pellegrinaggio
Come da tradizione con
un giorno di anticipo, ci
mettiamo in cammino.
Vogliamo implorare
grazia, per questo tempo
intenso di sacramenti e
per la nostra comunità
alla Mamma celeste
nell’anno Giubileo della
Misericordia.
ore 17.30 dalle scuole

INCONTRI PER GENITORI
Dei bimbi della prima confessione e prima
comunione e genitori e padrini dei cresimandi
martedì e venerdì alle 19.30 in Chiesa Sant’Antonio
è necessario esserci per prepararci insieme.
L’Ass. da Betlemme a Gerusalemme
organizza

TRACCE DI DONNA VIII edizione
Ospiti:

Claudia Francardi e Irene Sisi

Due Donne unite dalla Vita

7 maggio 2016
Ex conceria - Via Barsento
ore 17.30 caffè di benvenuto
ore 18 sipario
nel corso della serata sarà conferito

il premio Tracce di Donna 2016
Inizia Maggio e il pensiero va al GREST estivo tra il 14 e il 25
giugno. Come negli ultimi anni i timori per l’organizzazione
sono tanti. Ma c’è qualcuno con un percorso alle spalle
che voglia organizzare quest’esperienza che non può
essere persa?

