PENSIERO

della settimana

“La generosità significa
dare più di quello che
puoi, e l'orgoglio sta nel
prendere meno di ciò di
cui hai bisogno.”
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Dio è presente in tutto pur essendo al di sopra di tutti, ma
una presenza statica, rigida e avulsa non sarebbe
presenza divina. L'essere con noi di Dio è segnato dalla
gioia, dalla letizia, che diventa capacità di donarsi.

IL PAPA AI GIOVANI
Carissimi giovani, sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore.

… Desidero ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove
dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad
andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito
quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel
mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella
misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di
discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla
precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi.
Un mondo migliore si
costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di
ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per
seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra
fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e
fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta
importante, perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore» (Regola III, 3). … Vi affido
a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi
guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).
(Le diocesi stanno lavorando a questo invito di Papa Francesco, stimolare la riflessione dei giovani e su di essi.
Anche noi in parrocchia, in questo mese affidiamo il Sinodo al S. Cuore e a Sant’Antonio.)

PELLEGRINATIO MARIANA
Lunedì 28 Fam. Ellecosta – Vico D’Annunzio, 2
Martedì 29 Fam. Grassi-Crescenzo – Via L. Gallo, 13
Mercoledì 30 Fam. Greco-Tarì – Via Barsenta, 79
Ore 19.30 rosario, 20 S. Messa.
dal 31 ha inizio la tredicina.
PRIMA CONFESSIONE
2 giugno ore 17.00
Cinquantotto ragazzi hanno concluso la 3ª
elementare e con gioia vivranno il sacramento del
perdono. Insieme con i genitori si accosteranno alla
misericordia e durante la messa della Tredicina
diranno il loro grazie per aver assaporato il
perdono. E’ una grande emozione sentirsi
perdonati.
Affidiamoli
alla
protezione
di
Sant’Antonio a cui sono da sempre consacrati.

CORPUS DOMINI
Domenica 03 giugno la chiesa universale celebra la
Solennità più grande il Ss. Corpo e Sangue di Cristo.
Alle ore 18.00 concelebrazione in P.za del Popolo a
seguire processione che toccherà le strade centrali
della città e si concluderà in Chiesa Madre.

Tredicina di Sant’Antonio
Programma – Predicatore – Lampada

Ore 18.30 Vespri e litanie del santo

Ore 19 S. Messa con omelia sul Santo
Giovedì 31 maggio – apre Abate della Scala – d. Giustino Pege
Offerta 1° Lampada : PER I BAMBINI
Venerdì 01 giugno – predica un guanelliano
Offerta 2° Lampada : PER GLI ANZIANI
Sabato 02 giugno – il parroco
Ore 16.30 Prima Confessione
Offerta 3° Lampada : PER IL PERDONO
Domenica 04 giugno – predica un guanelliano
Offerta 4° Lampada : PER INSEGNANTI ED EDUCATORI
E’ la preparazione alla festa del nostro patrono. Sentiamolo
come una necessità prender parte alla preparazione.

MESE DEL SACRO CUORE
Giugno è il mese dedicato al cuore di Gesù. Con il culto al
Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa Cattolica intende onorare il
Cuore di Gesù Cristo, uno degli organi che manifestano la sua
umanità, che per l’intima unione con la Divinità, ha diritto
all’adorazione e l’amore del Salvatore per gli uomini, di cui è
simbolo proprio il Suo Cuore. Questa solennità ha una data
mobile e viene celebrata il venerdì dopo il Corpus Domini. San
Luigi Guanella, era un grande devoto del Ss. Cuore.

