PENSIERO

della settimana

Quando si dice che una
situazione o una persona
è senza speranza,
si sta sbattendo la porta
in faccia di Dio.
Charles L. Allen
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… CHI NON ENTRA NEL RECINTO DELLE PECORE
DALLA PORTA, MA VI SALE DA UN’ALTRA PARTE, È
UN LADRO E UN BRIGANTE. …
GIOVANNI

VANGELO E OMELIA
La porta è il segreto, sempre in salita, mai in basso. Con
Dio non puoi entrare strisciando sotto. La croce è la porta
e quindi devi salire per osservare le sue piaghe se vuoi
entrare e godere della bellezza.

IL PELLEGRINAGGIO IMMAGINE DELLA VITA
Chi è l'essere umano in questo mondo? Un pellegrino verso la patria o un errante senza meta? Una risposta, che si fermi
all'evidenza immediata, indurrebbe a pensare che vivere significhi essere “gettati” verso la morte. Come i due viandanti
sulla strada di Emmaus oppressi dalla durezza degli eventi in cui la morte sembrava averla avuta vinta sulla vita sorgente
d'ogni vita (Lc 24), così gli abitatori del tempo conoscono l'universale esperienza del dolore, che pare interrompere ogni
sogno di vittoria sulla morte. Gli occhi appesantiti, il volto triste, i due sono figura dei tanti erranti senza meta, in fuga di
fronte alla morte delle proprie speranze … Ma nel momento in cui si pensa e si guarda negli occhi la morte, allora si
compie il miracolo: vivere non sarà più soltanto un imparare a morire, ma diverrà un lottare per dare senso alla vita. La
condizione dell'essere umano in questo mondo è insomma quella del pellegrino: fra nostalgia e speranza, l'uomo è un
cercatore della patria lontana, colui che da questo orizzonte si lascia permanentemente provocare, interrogare, sedurre.
La vita, allora, comincia quando il desiderio e la domanda sono accesi nel cuore, quando si riconosce la notte come tale e
si ha sete della luce che rischiari la tenebra, quando si anela alla bellezza, intravista ma non posseduta: «Resta con noi
perché si fa sera e il giorno già volge al declino» (Lc 24,29).
Il pellegrinaggio si offre, allora, come un’icona fedele della vita: l'uomo è in esodo in quanto è chiamato permanentemente
a uscire da sé, a interrogarsi, a cercare una patria. La riflessione, nutrita dalla potenza del domandare e dall'umiltà
dell'ascoltare, continuerà a sorgere incessante dalla lacerazione, che è l'universale esperienza del dolore del mondo.
Metafora della vita, il pellegrinaggio vissuto nella fede diventa caparra della festa del Regno, rinnovata esperienza
dell'incontro che cambia il cuore perché fa conoscere e amare Colui che illumina le cose passate, dà valore alle presenti, e
fa pregustare le ultime e future, promesse nel Suo ritorno dai morti … Così noi andiamo a Barsento, per gustare il futuro.

MADONNA PELLEGRINA – mese di Maggio

OTTO MAGGIO

8 Lunedì
Tutti a Barsento
9 Martedì
Fam. Giacovelli-Calderaro – Via M. Olimpo, 21
10 Mercoledì Casa Franco Sportelli – Via Manzoni, 50
11 Giovedì
Fam. Angiolillo-Casulli – Via Bainsizza, 5
12 Venerdì
sospendiamo per il Giro d’Italia
Per sabato, domenica ci fermiamo
e riprendiamo lunedì.

A BARSENTO

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

OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE
EUCARISTICA

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

Giovedì 11, 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.

Nel silenzio per ritrovarsi con
Dio faccia a faccia.
Il mattino al Ss. Sacramento
adorazione libera con
possibilità di confessarsi.

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
RITIRO 1ª COMUNIONE
Da martedì a giovedì:
quando tutto il giorno lo
trascorriamo con don Beppe
e nel pomeriggio
confessioni genitori.
Venerdì, facciamo festa con
il Giro d’Italia.
Sabato mattina confessioni
dei bambini e ultime prove.

2° INCONTRO
PER GENITORI
Dei bimbi della prima
confessione e prima
comunione e genitori e
padrini dei cresimandi

martedì 09 alle 19.30
in Chiesa
Sant’Antonio

è necessario esserci per
prepararci insieme.

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.
Sapete che abbiamo i
volontari del Servizio
Civile, un gruppo di
mamme.,
e poi, chi altri?

