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VI DOMENICA DI PASQUA
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 9-17)
NESSUNO HA UN AMORE PIU’ GRANDE DI QUESTO:
DARE LA SUA VITA PER I PROPRI AMICI

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete
miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Parola del Signore
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La vera gioia, la gioia piena

Trova il tempo di amare...
...è la vera gioia di vivere
Antico Canto Irlandese
Oggi Gesù, con la Sua Parola, ci offre un dono immenso; perchè ci insegna
quale è la vera gioia, ciò che rende la nostra vita felice e realizzata.
Sapere di essere amati, sentirsi amati; questo è ciò che riempie il nostro
cuore di gioia. Sapere di essere amato, sapere di essere la “gioia” del
proprio Padre, che desidera per primo la nostra felicità, questo ci rende
felici. E ci rende particolarmene felici quando sappiamo di meritare il Suo
amore per noi, quando cioè sappiamo corrispondere al Suo affetto, al Suo
bene per noi.
E questo lo facciamo quando sappiamo amare a nostra volta, quando
sappiamo voler bene, quando ci facciamo voler bene perchè facciamo del
bene, e lo facciamo a tutti. E, sopra ogni cosa, lo facciamo gratuitamente
senza guardare a ricevere in cambio. Perchè è quando amiamo così, che
ci amano veramente. Ed è quando ci amano veramente, che ci sentiamo
felici.
Non facile, certo, ma siamo fortunati, perchè abbiamo un modello
inimitabile: Gesù. Il Suo esempio, la Sua Parola, i Suoi insegnamenti. “Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore”, ci
dice Gesù. E’ tutto lì, nel Sua Parola, nel Suo Vangelo, nella Sua vita. E’
lì, nel Vangelo: il segreto della vera gioia, della gioia piena.
MEDITA SULLA TUA FEDE, E RIFLETTI:
Cos’è che mi dà più gioia, in assoluto? Cosa mi gratifica più di tutto? Sento
di “donare” me stesso, il mio affetto, il mio bene, agli altri? Senza
aspettarmi nulla in cambio? O è solo, in fondo, per un qualche interesse?
Se penso alle mie amicizie, sono sincere? Sono vere? E quella con Gesù?
Oppure ho fede perchè mi aspetto qualcosa in cambio?
ORARI
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MESSE FESTIVE
SABATO ALLE ORE 18:00
DOMENICA ALLE ORE 8:30, 11:00 e 18:00
(ALLA CONSOLATA ALLE ORE 9:30)
(Alla Maria Ausiliatrice del Villaggio Olimpia alle ore 11:00)
MESSE FERIALI
LUNEDì alle ore 08:30; MART, MERC, GIO E VEN alle ore 18:00
(E ALLA CONSOLATA IL GIOVEDì ALLE ORE 09:30)
MAGGIO, MESE MARIANO
DURANTE IL MESE DI MAGGIO (MESE DEDICATO ALLA MADONNA)
CI SARA’ IL SANTO ROSARIO NELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE
TUTTI I GIORNI (TRANNE IL LUNEDI)
ALLE ORE 17:30
ALLA CONSOLATA IL SANTO ROSARIO
SARA’ RECITATO IL LUNEDì ED IL VENERDì ALLE ORE 20:30
INOLTRE, OGNI SETTIMANA SI RECITERA’ IL SANTO ROSARIO
IN UN CORTILE SCELTO ALL’APERTO.
QUESTA SETTIMANA SI SVOLGERA’
GIOVEDì 13 MAGGIO ALLE ORE 20:30
IN VIA DELLA COSTITUZIONE
COINVOLGENDO I PALAZZI DELLA ZONA
LUOGO DI RITROVO SARA’
IL PARCO DELLA SPERANZA
(ANCHE CHIAMATO “OASI”)

BENVENUTE!!!
DIAMO IL BENVENUTO ALLE DUE NUOVE SORELLE,
SUOR SABRINA E SUOR ANGELA
CHE SI SONO RESE DISPONIBILI
NELL’ACCOMPAGNARE LA NOSTRA COMUNITA’
NON SOLO CON LA LORO PRESENZA E IL LORO SERVIZIO
ECCLESIALE E PASTORALE ALLA SCUOLA MATERNA
MA ANCHE NELLA NOSTRA PARROCCHIA
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AVVISI
PER I GENITORI DELLA 4° ELEMENTARE

Cari genitori, abbiamo definito le date
dei prossimi incontri di catechesi familiare:
Mercoledì 19 maggio alle ore 20:45 (in modalità on-line)
e il 5 giugno alle ore 15:30 in presenza.
Ricordiamo ai genitori che la Celebrazione Eucaristica Domenicale
fa parte del percorso di preparazione al sacramento
e pertanto siete invitati a partecipare come famiglia
alla Santa Messa delle ore 11
per sentirci Comunità
che cammina e celebra insieme la propria Fede.
Le date della celebrazione
delle Prime Comunioni
sono in via di definizione
e ne daremo notizia appena possibile.
Martedì 11 maggio alle ore 18:45 a San Giuseppe
Incontro commissione caritas con i parroci di Settimo
Martedì 19 maggio a San Pietro alle ore 18:45
Incontro della Commissione Liturgia
Martedì 1 giugno a San Giuseppe Artigiano alle ore 18:45
Incontro della Commissione Catechesi
Giovedì 20 maggio alle ore 21 a San Giuseppe Artigiano
incontro in presenza per la preparazione celebrazione penitenziale
comunitaria per i genitori padrini e madrine che desiderano prepararsi alla
partecipazione della cresima dei loro figli e dei loro figliocci
Sabato 22 maggio
ritiro e confessioni per i ragazzi in preparazione alla celebrazione della
Cresima del primo turno che sarà domenica 23 maggio alle ore 15:30
Domenica 23 maggio alle 15:30 nella nostra Parrocchia
Celebrazione Eucarestia con l’amministrazione del Sacramento della
Confermazione per i ragazzi della nostra comunità
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