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continuamente
all’uomo non vi sarebbe
merito alcuno
nel credere in lui.
Blaise Pascal

«… BEATI QUELLI CHE NON HANNO VISTO E
HANNO CREDUTO!».
GIOVANNI
PROVOCAZIONI e OMELIA
Credere in Gesù Cristo, ci chiede di accogliere con umiltà
e accettazione risoluta preposizioni, dettami e dogmi che
in un contesto puramente razionale non possono che
essere definiti assurdi e meschini e appunto in questo
risiede la nostra "fatica di credere".

SUOR FAUSTINA KOWALSKA e la festa della Divina Misericordia
Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome di Elena, è la terza dei 10 figli di Marianna e Stanislao Kowalski. Che sono contadini
poveri, nella Polonia divisa tra gli imperi russo, tedesco e austriaco. Lei fa tre anni di scuola, poi va a servizio. Pensava di farsi suora
già da piccola, ma realizza il progetto solo nell’agosto 1925: a Varsavia – ora capitale della Polonia indipendente – entra nella
comunità della Vergine della Misericordia, prendendo i nomi di Maria Faustina. E fa la cuoca, la giardiniera, la portinaia, passando poi
per varie case della Congregazione (tra cui, quelle di Varsavia, Vilnius e Cracovia). Ma al tempo stesso è destinataria di visioni e
rivelazioni che i suoi confessori le suggeriscono di annotare in un diario (poi tradotto e pubblicato in molte lingue). E tuttavia non
crede che questi fatti straordinari siano un marchio di santità. Lei scrive che alla perfezione si arriva attraverso l’unione intima
dell’anima con Dio, non per mezzo di “grazie, rivelazioni, estasi”. Queste sono piuttosto veicoli dell’invito divino a lei, perché richiami
l’attenzione su ciò che è stato già detto, ossia sui testi della Scrittura che parlano della misericordia divina e poi perché stimoli fra i
credenti la fiducia nel Signore (espressa con la formula: "Gesù, confido in te") e la volontà di farsi personalmente misericordiosi.
Muore a 33 anni in Cracovia. Beatificata nel 1993, è proclamata santa nel 2000 da Giovanni Paolo II. Le reliquie si trovano a
Cracovia-Lagiewniki, nel santuario della Divina Misericordia. La sua festa ricorre il 5 ottobre.
La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo profondo senso teologico: indica lo stretto legame tra il mistero pasquale
della Redenzione e la festa della Misericordia, cosa che ha notato anche suor Faustina: "Ora vedo che l'opera della Redenzione è
collegata con l'opera della Misericordia richiesta dal Signore". Gesù, secondo le visioni avute da suor Faustina e annotate nel Diario,
parlò per la prima volta del desiderio di istituire questa festa a suor Faustina a Płock nel 1931, quando le trasmetteva la sua volontà
per quanto riguardava il quadro: "Io desidero che vi sia una festa della Misericordia. Voglio che l'immagine, che dipingerai con il
pennello, venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della
Misericordia". Negli anni successivi Gesù è ritornato a fare questa richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo con precisione il
giorno della festa nel calendario liturgico della Chiesa, la causa e lo scopo della sua istituzione, il modo di prepararla e di celebrarla
come pure le grazie ad essa legate.

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO
“Don Giacomo Donnaloja”
GIOVANI E VERITA’
Come rispondere al meglio alle domande
dei giovani su vita, fede e verità.
lunedì 29 aprile 2019 alle 19:00
incontro di sintesi

La parola ai corsisti.

OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

Guardiamo a GESU’ con il vangelo
Giovedì 02 maggio, ore 19.30

Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi
dei vari gruppi, è il momento più grande per tutta la vita
di un cristiano che segua la parola del Signore.
Un tempo per vivere il silenzio e ascoltare le parole
di tenerezza di colui che ci ama, guidati da Maria.

MADONNA PELLEGRINA – mese di
Maggio
1 Mercoledì In Parrocchia – Chiesa alle ore 19
Benediremo la statua che parte
2 Giovedì Fam. Girolamo-D’Arco
Via Rascaporta

3 Venerdì Comunità Apollo – Case famiglia
Via Morea
Per sabato, domenica come sempre ci fermiamo e
riprendiamo lunedì

USCITA PER LA PRIMA COMUNIONE
IV elementare

alla Madonna di Pompei
per conoscere il Santuario e pregare con Maria
celebreremo l’eucaristia e rifletteremo sulle figure di
Bartolo Longo e San Luigi Guanella

Sabato 04 maggio 2019

per i ragazzi ma anche i genitori
la partenza è dal Centro don Guanella il mattino alle ore 05.30

