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PENSIERO

della settimana

Di solito la gente
è infastidita da quei passi
della Bibbia
che non comprende,
mentre i passi
che infastidiscono me
sono quelli che comprendo.

La pagina DEL VANGELO
«NON ARDEVA FORSE IN NOI IL NOSTRO CUORE MENTRE
EGLI CONVERSAVA CON NOI LUNGO LA VIA,…
Luca

VA N G EL O E OM ELI A
Il cuore si rinnova ascoltando la sua parola. Può ardere
sentendo le grandi opere che lui compie in favore della
vita. Ci da la forza sufficiente per andare lungo la via
anche quando non lo riconosciamo subito.

Mark Twain

MARIA É MADRE
Non c'è sulla terra un nome più dolce di quello di madre, espressione di bontà, di tenerezza e di conforto. Per
questo la Chiesa, salutando la Madonna, a Salve Regina! aggiunge Madre di misericordia.
Alle madri terrene il Creatore dà un cuore grande, atto ad amare ed a sacrificarsi per i figli. Maria è la Madre per
eccellenza; la profondità del suo cuore non si può scandagliare, Dio la dotò di doni eccezionali, dovendo essere la Madre
del Verbo Incarnato e di tutti i redenti. Nell'atto in cui stava per compiersi la Redenzione, Gesù lasciò all'umanità quanto
aveva di più caro sulla terra, la propria Madre: «Ecco tua Madre». E rivolto a Maria, esclamò: «Donna, ecco tuo figlio».
Con queste parole divine la Madonna fu costituita Madre comune, Madre dei redenti, titolo che meritò con i materni
dolori, che patiti ai piedi della Croce. L'Apostolo Giovanni, accolse Maria a casa sua come mamma; tale la considerarono
gli Apostoli ed i primi cristiani e tale la invocano e l'amano i suoi devoti.
La Madonna, stando presso Dio, esercita di continuo e mirabilmente il compito di Madre, memore di ciascuno dei suoi
figli, che sono frutto del Sangue del suo Gesù e dei suoi dolori. La madre ama e per conseguenza segue i figliuoli, ne
comprende e ne intuisce i bisogni, ha viscere di compatimento, partecipa alle loro pene ed alle loro gioie ed è tutta per
ognuno di essi. La Santissima Vergine ama di amore soprannaturale tutte le creature; le attende con ansia nella gloria
eterna. Ma sapendo che in questa valle di lacrime sono in pericolo di perdersi, implora da Gesù grazia e misericordia,
affinché non cadano in peccato, affinché abbiano la forza di sopportare i travagli della vita terrena ed abbiano il
necessario anche per il corpo. La Madonna è Madre, ma più di tutto è Madre di misericordia. Ricorriamo a lei in ogni
nostra necessità; invochiamola con fiducia, come bimbi tra le braccia della mamma, in questo mese.

MADONNA PELLEGRINA – mese di Maggio
1 Lunedì In Parrocchia – Villa don G. Donnaloja (grotta)
2 Martedì Fam. Giuseppe Quiete – Via Rascaporta
3 Mercoledì Fam. Donato e Anna D’Arco – Via Rascaporta
4 Giovedì Fam. Leo - Palmieri – Via E. Morante, 17
5 Venerdì Fam. Convertino - Sumerano – Via Rascaporta, 34
Per sabato, domenica e lunedì (siamo a Barsento)
ci fermiamo e riprendiamo con martedì.
OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul
Vangelo: dopo la messa delle 19

Giovedì 04, ore 19.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi
dei vari gruppi, è il momento più grande per tutta la
famiglia parrocchiale.

Un tempo per fermarsi nel silenzio e ritrovarsi con
Dio faccia a faccia. Il mattino al Ss. Sacramento
adorazione libera con possibilità di confessarsi.

Inizia Maggio e il pensiero va al GREST estivo tra il 12 e il
24 giugno. Torno a chiedere la collaborazione di tutti
coloro che credono dell’oratorio estivo e vogliono
impegnarsi a realizzarlo, nonostante i sacrifici.

1° INCONTRO PER GENITORI
Dei bimbi della prima confessione e prima
comunione e genitori e padrini dei cresimandi
martedì 02 alle 19.30 in Chiesa Sant’Antonio
è necessario esserci per prepararci insieme.

07 Maggio Elezione nuovo
Consiglio Pastorale
Padri e Suore
Guanelliane
propongono

il Cammino di Santiago
per giovani
dal 31 luglio al 07
agosto 2017
da Sarria
a Santiago
percorso spirituale
accompagnato
per info

www.guanellianisantiago.it

OTTO MAGGIO

A BARSENTO
Pellegrinaggio
Come da tradizione il
giorno di Maria,
andiamo a piedi.
Vogliamo implorare
grazia, per questo
tempo intenso di
sacramenti e per la
nostra comunità alla
Mamma celeste
nell’anno che
dedichiamo alla famiglia.
ore 17.30 dalle scuole

