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1"maggio"2016 – VI Domenica di Pasqua

!Noi$verremo$a$lui(
Nell’ultima* cena$ con$ i$ suoi$ discepoli,$ poche$ ore$ prima$
della% sua% morte% e% della% sua% risurrezione,% Gesù% apre% la%
profondità*del*suo*cuore,*offrendo*a*loro*qualche*scintil"
la# di# conoscenza# del#mistero# della# Trinità.#Mentre# dice#
ciò$che$il$Padre$e$il$Figlio$e$lo$Spirito$fanno"per"gli"uomini,"
fa#intuire#il#rapporto#che#c’è#tra#le#Persone#divine.#Un#mi"
stero&di&amore,&di&comunione,&di&infinita&sintonia:&non&ci&
sono$incomprensioni,$nè$gelosie,$nè$zone$riservate.$Dalle$
parole'di'Gesù,'si'capisce'che'tutto'è'condiviso'gioiosa"
mente%e"serenamente,"che"nessuno"tiene"niente"per"sè."
Gesù%sottolinea%che%la%sua%Parola%è%quella%del%Padre.%Lo%
Spirito'non'fa'altro'che'ricordare' la'Parola'del'Figlio.'Lo'
Spirito' e' il' Figlio' sono'mandati' dal' Padre' per' la' nostra'

consolazione*(la*paràclesi)…!

A"pensarci'bene,'è' impressionante'venire'a' sapere' che'
quelle% Tre% Persone,% così% unite% nell’amore% da% essere% un%
unico&Dio,&si&preoccupano&per&gli&uomini,&tanto&da&desi"
derare% di% «prendere% dimora»% presso% ciascuna% persona%
umana.&È&un&Dio&sempre&in&movimento.&Il&Dio&che$viene.&
Che$ viene$ ad$ amare.! La# pagina# dell’Apocalisse# che# leg"
giamo&oggi!(Ap$21,10"14.22"23)$ci$fa$vedere!il#desiderio,#
il# sogno#di#Dio,#nell’immagine#della#Gerusalemme#cele"
ste,%una%città%splendida,%come%una%«gemma%preziosissi"
ma».% Una% città% sicura% («cinta" da" grandi" e" alte" mura»),"
aperta&a&tutti&i&popoli&del&mondo&(«con&dodici&porte»,&tre&
per$ogni$punto$cardinale),$che$non$ha$bisogno$di$luoghi$
di#culto!né#della#luce#del#sole#e#della#luna,#perché#«la#glo"
ria$di$Dio$la$illumina$e$la$sua$lampada$è$l’Agnello».$Que"
sta$ ricchezza$ simbolica$ allude$alla$umanità$che$ si$ lascia$
rinnovare!nella!comunione(con(Dio:(uomini(e(donne(che(
vivono% la% sicurezza% della% presenza% del% Signore% risorto,%
preparata&dalla&storia&di&Israele&(sulle&porte&sono&scritti&«i&
nomi%delle%dodici%tribù"dei"figli"di"Israele»)"e"fondata"sulla"
testimonianza*degli*apostoli*(i* loro!nomi%sono%scritti%nei!

dodici%basamenti%su%cui%poggia%la%città).!Uomini&e&donne&
che$ si$ lasciano$ illuminare$ (cioè$ guidare)$ dallo$ Spirito$ di$
Dio$per$fare$il$bene,$sempre.$Uomini$e$donne$che$vedo"
no# faccia# a# faccia# «il# Signore# Dio,# l’Onnipotente,# e#
l’Agnello.!

Gesù% si% rende% conto% dell’enormità% di% questa' proposta!
d’amore(che(travolge(l’uomo:(«Se#uno#mi#ama,#osserverà#
la#mia#parola»."Sa#chi#ha#di#fronte:#figli#di#Dio#deboli#e#in"
costanti,) seppur& desiderosi& di& amare.& Fratelli& bisognosi&
della% sua%pace,& cioè% della% sicurezza% del% perdono% di% Dio%
come% segno% della% abbondanza% dell’amore:% «vi% lascio% la%
pace,& vi&do& la&mia&pace».& Il&mondo!non# sa#dare#questa#
pace% radicale,% questa% riconciliazione% che% ricrea$nel$ pro"
fondo,&questo&perdono&ad&oltranza.&Gesù&è&stato&fedele&a&
queste&sue&parole:& il& suo&primo&dono&da&risorto&è&stato&
proprio%il%dono%della%pace,%e%con%quale%insistenza%(cf.%Gv%
20,19.20.26)!!

Sa,$Gesù,$di$avere$di$fronte$dei$figli$di$Dio$duri$di$cuore,"
che$ hanno$ bisogno$ di$ essere$ rinnovati$ dall’interno.$ Fi"
nalmente' si' realizza' quel' che' il' Padre' aveva' promesso'
con$il$profeta$Ezechiele:$«Vi$darò$un$cuore$nuovo,$mette"
rò#dentro#di#voi#uno#spirito#nuovo,#toglierò#da#voi#il#cuore#
di#pietra#e#vi#darò#un#cuore#di#carne.#Porrò#il#mio#spirito#
dentro'di'voi'e'vi'farò'vivere'secondo'i'miei'statuti'e'vi'fa"
rò#osservare#e#mettere#in#pratica#le#mie#leggi»#(Ez#36,26"
27).% Lo% Spirito%del%Padre%e%del% Figlio%è%messo%dentro%al%
cuore& di& ciascuno,& per& essere& il& maestro& interiore,# che#
«insegna(ogni( cosa»(e(«ricorda( tutto»(ciò(che(ha(detto(
Gesù.!

Lo#Spirito#Santo#(che$è$Signore$e$dà$la$vita,$e$procede$dal$
Padre&e&dal& Figlio,& e& con& il& Padre&e& il& Figlio& è&adorato&e&
glorificato)" è"prima"di" tutto"Colui" che"dal"di"dentro"del"
cuore&e&dell’intelligenza*dell’uomo*suggerisce*i*pensieri*e*
i" sentimenti"di"Gesù."E" lo" fa" sempre"con"grande"delica"
tezza,&in&un&lavorìo&di&ricerca&della&verità&che&la&Chiesa&ha&
sperimentato+fin+dagli+inizi,+a+livello+personale+e+comuni"
tario.'Il'metodo'degli'apostoli'per#affrontare#le#questioni,#
che$ via$ via$ si$ presentavano$ nella$ vita$ comunitaria,$ era$
quello&del&dialogo&e&del&consiglio,&alla& luce&dello&Spirito.&
Fino%a%dire,%con%sicurezza:%«È%parso%bene,%allo%Spirito%San"
to#e#a#noi…»#(At#15,28).!È"una"esperienza"che"continua#
nella%nostra%vita%personale%e%nella%nostra%vita%comunita"
ria.% Una% esperienza% possibile,% con% gli% strumenti% che% la%
Chiesa'si'è'data'per'dare'concretezza'all’ascolto'dello'Spi"
rito.&È&questo& il& senso&degli&organismi&di&partecipazione&
che$ ci$ apprestiamo$ a$ rinnovare.( Il( Consiglio( pastorale(
parrocchiale*e*il*Consiglio*per*gli*affari*economici*sono*i*
luoghi'privilegiati'in'cui'oggi'possiamo'dire:'«È#parso#be"
ne,$allo$Spirito$Santo#e#a#noi»." !



Verso"il"rinnovo"
dei"Consigli"Parrocchiali"

Nel-mese-di-maggio,-come-da-programma-pastorale,-
verranno-rinnovati-il-Consiglio-Pastorale-Parrocchia9
le-e-il-Consiglio-Parrocchiale-per-gli-Affari-Economici.-
Si- tratta-di-due- importantissimi-organismi-di-parte9
cipazione,-nei-quali-prende-corpo-la-corresponsabili9
tà- del- discernimento- sulla- vita- della- Comunità- par9
rocchiale.-Le-tappe-del-rinnovo-sono-le-seguenti:-
9-7/8-maggio:-tutti-i-parrocchiani-possono-indicare-in-
una-apposita-scheda-i-nomi-dei-candidati-

9-21/22-maggio:-dopo-aver-verificato-le-disponibilità,-
le-liste-dei-candidati-vengono-affisse-in-chiesa-

9- 28/29-maggio:- si- eleggono,- in- un- contesto- di- pre9
ghiera-liturgica,-i-membri-dei-Consigli-parrocchiali.-
Per-prepararci-a-questo-importante-momento-di-vita-
comunitaria,- pubblichiamo- una- interessante- rifles9
sione-di-Carlo&Maria&Martini-sul-‘Consigliare’.-
"

Il(Consigliare(nella(Chiesa(
(la$prima$parte$di$questa$riflessione$è$stata$pubblicata$
sul$Foglio$parrocchiale$del$24$aprile$2016)$

Cos'è(il(dono(del(consiglio?!$Per!san!Tommaso!è!il!do"

no!corrispondente!alla!virtù!della!prudenza,!è! la!pru"

denza! mossa! da! una! grazia! particolare! dello! Spirito!

Santo,! ed! è! il! dono! di! percepire! ciò! che! va! fatto! per!

raggiungere!un!fine!soprannaturale.!

È!interessante!notare!l'affermazione!di!san!Tommaso,!

secondo!la!quale!la!capacità!di!consigliare,!mossa!dal"

lo!Spirito!come!dono,!rimane!anche!nella!vita!eterna.!

Per!questo,!egli! vede!possibile! la! richiesta,!nella!pre"

ghiera,!dei! consigli!dei! santi.! Suggerisco!di!entrare! in!

colloquio! con! i! santi! per! farci! aiutare! in! tante!nostre!

necessità.!Per! la!dottrina!tomista,!coloro!che!godono!

ormai!della!visione!beata!di!Dio!continuano!ad!avere!il!

dono!del!consiglio!e!ci!illuminano!quando!siamo!in!dif"

ficoltà.!

Ma!c'è!di!più:!«La!mente!dell'uomo!pellegrino!su!que"

sta! terra! è! mossa! da! Dio! nell'agire,! per! il! fatto! che!

l'ansietà! del! dubbio! che! precede! la! decisione! viene!

calmata»,!«per$hoc$quod$sedatur$anxietas$dubitationis$
in$eis$praecedens».!Quando!siamo!confrontati!con!de"

cisioni! ardue,! e! ci! sembra!di! annegare! in! un!mare!di!

buoni! consigli,! diversi! l'uno! dall'altro;! se! è! avvenuta!

una!ragionevole!inquisizione!e!un!ragionevole!ascolto,!

interviene! il! dono!dello! Spirito! Santo! che! calma! l'an"

sietà! e! permette! di! decidere! con! pace.! È!molto! con"

fortante!questo!passo!di!san!Tommaso.!

!

Un'altra!annotazione.!San!Tommaso,!nella!sua!tratta"

zione!molto!schematica,!quasi!geometrica,!dopo!aver!

parlato! delle! virtù! cardinali! e! dopo! aver! attribuito! a!

ogni!virtù!un!dono!dello!Spirito!Santo,!cerca!di!far$cor?
rispondere!alle!virtù!e$ai$doni,$ le$beatitudini$evangeli?
che.!Non!c'è!dunque!soluzione!di!continuità!tra! la!ra"
gionevolezza! morale! delle! quattro! virtù! cardinali,! i!

sette!doni!dello!Spirito!Santo!e!le!beatitudini!evange"

liche;!piuttosto,!sono!innestati!gli!uni!sulle!altre.!

Con! mia! sorpresa,! la! beatitudine! corrispondente! al!

dono!del!consiglio!è!la$misericordia,!in!quanto!le!ope"
re!di!misericordia! sono!particolarmente! indirizzate!al!

fine! della! salvezza:! «convenit$ dono$ consilii,$ non$ sicut$
elidenti,$sed$sicut$dirigenti».!Poiché!la!virtù!della!pru"
denza!e!il!dono!del!consiglio!intuiscono!il!rapporto!tra!

i!mezzi!di!salvezza!e!il!fine,!la!quinta!beatitudine!evan"

gelica!è!la!più!attinente!ad!essi.!

Dal! pensiero! di! san! Tommaso! traiamo! due! conse"

guenze:!

?$prima:!che!effettivamente!il!dono!del!consigliare!nel"

la!chiesa!deve!essere!anzitutto!attento!ai!poveri,!alle!

opere!di!misericordia.$
?$ seconda:! che! il! consigliare! stesso!è!opera!di!miseri"

cordia,!di! compassione,!di!bontà,!di!benignità;!non!è!

opera!di!fredda!intelligenza,!di!intuizione!molto!elabo"

rata,!ma!fa!parte!della!comprensione!del!cuore.$
!

Infine(il(discernimento.!C’è!un!collegamento!tra!il!di"

scernimento!e!l'arte!del!consigliare?!

Che$cos'è$ il$discernimento?!San!Tommaso!cita! in!pro"

posito!una!frase!di!Agostino!molto!bella!e!difficile!da!

tradurre! in! italiano:!«Prudentia$est$amor$bene$discer?
nens$ ea$quibus$adiuvatur$ ad$ tendendum$ in$Deum$ab$
his$ quibus$ impediri$ potest»,! «la! prudenza! è! l'amore!

che!fa!discernere!bene!le!cose!dalle!quali!siamo!aiuta"

ti! a! tendere! a! Dio,! contraddistinguendole! da! quelle!

che!ce!lo!impediscono».$
Il! discernimento! ha! la! caratteristica! di! aggiungere! la!

sensibilità! per! le! cose! che! possono! impedire! il! fine,!

mentre!il!consigliare!riguarda,!di!per!sé,!i!mezzi!utili!al!

fine.!Non! a! caso,! nella! tradizione!monastica! egiziana!

che!poi!si!consolida!in!quella!patristica!e!più!recente"

mente!nella!tradizione!ignaziana,!il!discernimento!na"

sce! dalla! riflessione! sui! movimenti! degli! spiriti! all'in"

terno!del!cuore.!Non!tutto!ciò!che!appare!bene!è!da!

consigliare,!ma!occorre!discernere,!ponderare,!perché!

ci! sono! le! ispirazioni! dello! Spirito! Santo! e! ci! sono! le!

mozioni!dello!spirito!del!male,!della!pigrizia,!dell'igna"

via,!dell'indifferenza,!dell'ambiguità,!che!si!camuffano!

sempre!con!ispirazioni!buone.!

Possiamo!dire!che! il!discernimento!è! la!prudenza!ap"

plicata!alla!valutazione!delle!mozioni!positive!o!nega"

tive,! anzitutto! interiori,! e! anche! delle! mozioni! stori"

che,! nella! chiesa! e! nella! società.! Quanto! della! storia!

immediatamente! successiva! al! Vaticano! II! è! fatta! di!

falsi!o!di! troppo! rapidi!discernimenti,!provenienti!dal!

pensare! che! una! certa! iniziativa! o! un! certo!modo! di!

agire! fossero!buoni,!mentre,! in!realtà,!hanno!portato!

a!conseguenze!negative!!



Il!consigliare!diventa!così!un!discernimento!molto!de"

licato.!Non!è!semplicemente!un!dedurre!logico!che!si!

basa! sulla! considerazione!del! bene! in! assoluto,!ma! il!

riflettere! sulle! complessità! e! ambiguità! storiche,! sul!

misto!di!bene!e!di!male,!di!ispirazioni!buone!e!cattive,!

di! strutture! di! grazia! e! di! peccato! che! sono! stretta"

mente!intricate!le!une!nelle!altre!e!tra!le!quali!bisogna!

discernere! la! via! giusta! per! ottenere! la! crescita! della!

fede,!speranza,!carità.!

!

CONSEGUENZE(
Per!il$consigliare$(e$il$consigliere)$nella$comunità,$indi"
co,!tra!le!tante,!quattro!conseguenze.!

1.!La!prima!la!ricavo!da!ciò!che!san!Tommaso!dice!sul!

rapporto!tra!prudenza,!dono!del!consiglio,!beatitudine!

della! misericordia.! A! mio! avviso,! il! consigliere! nella!

chiesa! deve! avere( la! comprensione! amorevole( delle(
complessità(della(vita! in!genere!e!della!vita!ecclesia"
stica! in! specie.! I! consiglieri! e! i! Consigli,! rigidi,! senza!

misericordia,!anche!magari!sotto! il!pretesto!evangeli"

co!"!“Lo!richiede!il!Vangelo,!dunque!bisogna!farlo!”!",!

mancano! di! questa! qualità! fondamentale,! che! è! la!

comprensione!per!la!miseria!umana,!per!la!gradualità.!

Il!consigliare!non!è!un!atto!puramente!intellettuale;!è!

un! atto! misericordioso! che! tenta! di! guardare! con!

amore! l'estrema! complessità! delle! situazioni! umane!

concrete:! parrocchie,! decanati,! chiesa,! società! civile,!

società! economica.! Dobbiamo! certamente! affermare!

l'esigenza! evangelica,! che! però,! se! è! tale,! è! sempre!

compassionevole,! incoraggiante,! buona,! umile,! uma"

na,!filantropica,!paziente.!

Questa! caratteristica! del! consigliare! non! la! troviamo!

così!di!frequente!nella!chiesa.!Talora,!al!contrario,!co"

nosciamo! forme! di! consigliare,! o! anche! di! decidere,!

che!mancano!del!tocco!di!umanità!tipico!di!Gesù.!Ge"

sù!sapeva!adattarsi!con!amore!alle!situazioni,! sapeva!

cogliere!il!momento!giusto.!

Se! c'è! l'attitudine! misericordiosa,! si! evitano! i! tanti!

pseudoconflitti! dei! consigli! pastorali! parrocchiali! "!

perché!a!nulla!vale!il!manto!della!giustizia!se!non!è!ac"

compagnato! dalla! virtù! della! prudenza! "! e! si! fa! pro"

gredire!l'organismo!ecclesiastico.!

2.! Il!consigliere!nella!comunità!deve!avere!un!grande(
senso(del(consiglio(come(dono.!Essendo!dono,!va! ri"
chiesto! nella$ preghiera! e! non! si! può! presumere! di!

averlo.! Essendo! dono,! dobbiamo! avvicinarci! ad! esso!

con$distacco,$dal!momento!che!non!viene!da!noi!ma!ci!

è!dato.!Il!consiglio!non!è!un'arma!di!cui!posso!servirmi!

per!mettere! al!muro! altri;! è! un!dono!a! servizio!della!

comunità,! è! la! misericordia! dell'agire! di! Dio! in! me.!

Passa,!è!vero,!per!la!mia!razionalità!"!la!prudenza!è!ra"

zionalità!dell'agire!",!però!passa!attraverso!la!mozione!

amorosa,! rugiadosa,! dello! Spirito! Santo,! producendo!

sensibilità,!fiducia,!carità.!

3.!Parlando!della$eubolia,!o!capacità!di!ben!consiglia"
re,! san! Tommaso! afferma! che$ il( consigliare( è( il(moE

mento( della( indagine( e( della( creatività.! Bisogna!
istruire! la! causa!non! rapidamente,! esprimendo! il! pri"

mo! parere! che! affiora! alla! mente,! bensì! indagando!

sulle! situazioni,! condizioni,! soluzioni! già! date! in! altri!

luoghi.$La$creatività$e$il$gusto$dell'indagine!per!l'istru"
zione! della! causa! sono! dunque! caratteristiche! del!

consigliare.!

Parecchi!dei!nostri! consigli!pastorali!parrocchiali! sba"

gliano! su! questo! punto:! propongono! un! tema,! chie"

dono! il! parere! dei! singoli! membri,! ciascuno! dice! la!

prima! idea! che! gli! viene! in! mente,! e! poi! si! vede! la!

maggioranza.!

“Istruire! la!causa”!significa!domandarsi:!qual!è! il!pro"

blema?!Come!lo!comprendiamo?!Come!è!stato!risolto!

altrove?!Nelle!congregazioni!romane,!ad!esempio,!che!

sono!organi!consigliatori!per!eccellenza!e!che!vantano!

una!lunghissima!tradizione!di!consiglio!al!Santo!Padre,!

ogni!causa!si!istruisce!accuratamente!attraverso!la!co"

siddetta!ponenza:! vengono! incaricate! una! o! più! per"
sone! di! preparare! un! dossier! che! serve! ad! andare! a!

fondo!di!ciò!di!cui!si!tratta!"!quali!le!soluzioni!già!date,!

quali! le! possibili,! quali! le! ragioni! pro! e! contro.! Non!

dunque!una!semplice!raccolta!di!pareri,!ma!una!istru"

zione!di!causa,!che!richiede!indagine!e!creatività.!

4.$ Infine,!e!concludo,!vorrei!sottolineare$ l'importanza!

della! contemplazione( del( volto( di( Gesù( e( del( volto(
della(Chiesa(a(cui(si(tende.!Se!il!decidere!nella!Chiesa!
ha! lo!scopo!di!configurare!sempre!meglio! il! volto!del!

suo!Signore,!dobbiamo!contemplare!il!volto!di!Gesù!e!

poi! regolarci! in! conseguenza! per! il! consigliare.! L'im"

magine!fraterna!di!Chiesa!è!un!riflesso!del!volto!di!Ge"

sù,! lo! scopo!di! tutto! il! cammino!ecclesiale.!Costituire!

una!comunione!universale!di!fraternità!che!rifletta!nel!

mondo!il!volto!del!Signore!è!ciò!che!ci!spetta.!

*!*!*!

In"base"alla"dichiarazione"annuale"
dei"redditi,"una"quota"pari"
all'8xmille"del"gettito"
complessivo"che"lo"Stato"riceve"
dall'Irpef,"viene"usata"per"scopi"
"sociali"o"umanitari""a"gestione"
statale"oppure""religiosi"o"
caritativi""gestiti"da"confessioni"

religiose."Sta"a"te"scegliere"la"destinazione"di"questa"
quota"tra:"lo"Stato"o"la"Chiesa"cattolica"o"le"altre"
confessioni"religiose."
Se"scegli"in"favore"della"Chiesa"cattolica,"lo"Stato"versa"la"
quota"a"essa"spettante"alla"C.E.I."(Conferenza"Episcopale"
Italiana)."
Come"previsto"dalla"legge"222/85,"la"C.E.I."suddivide"i"
fondi"8xmille"per"tre"finalità:"
["Esigenze"di"culto"e"pastorale"della"popolazione"
Italiana"
["Interventi"caritativi"in"Italia"e"nei"paesi"in"via"di"
sviluppo"
["Sostentamento"dei"sacerdoti."

Materiale"informativo"sul"tavolo"in"fondo"alla"chiesa"o"
sul"sito"www.8xmille.it!



AGENDA&SETTIMANALE!

1"Domenica"–"VI"Domenica"di"Pasqua"
8.00" S."Messa"(pro"populo)"
8.45" Ragazzinfesta"in"Seminario"
11.00" S."Messa""
2"Lunedì"–"S."Atanasio"
15.30" Distribuzione"sportine"S."Vincenzo"
17.00" Riunione"Gruppo"S."Vincenzo"
18.00"" S."Rosario"
18.30" S."Messa"
21.00" Maria"donna"in"cammino"(via"Fardella)"
3"Martedì"–"SS."Filippo"e"Giacomo"ap."
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa""
20.30" GIMI"alla"Scuola"animatori"a"S."Benedetto"
21.00" C.P.P."
4"Mercoledì"–"S."Ciriaco"
18.00" S."Rosario""
18.30" S."Messa""
21.00" Comitato"Festa"S."Agostino"
5"Giovedì"–"S."Irene"
17.00" Adorazione"eucaristica"e"Lectio"Divina"
18.00" ACR"al"Corpus"Domini"
18.30" S."Messa""
" Adorazione"fino"alle"ore"22.00"
21.00" Gruppo"giovani"
6"Venerdì"–"S."Domenico"Savio"
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa"(def."Valentino)"
19.00" Gruppo"chierichetti"
7"Sabato"–"S."Flavia""
16.15" S."Messa"alla"Residenza"Caterina"
16.00" Ritiro"cresimandi"
16.00" Festa"del"perdono"
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa"(def."Romano)" ""
8"Domenica"–"Ascensione"del"Signore""
8.00" S."Messa"(pro"populo)"
11.00" S."Messa"(def."Elio)"
21.00" Lectio"Divina"sul"Vangelo"secondo"Luca"

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!

MARIA" DONNA" IN" CAMMINO." Anche" quest’anno"
ripeteremo" l’esperienza" del" Rosario" recitato" nei"
Parchi" del" quartiere." Cominceremo" Lunedì" 2"magT
gio"alle"ore"21.00"nel"parco"di"via"Fardella."
BENEDIZIONI"DELLE"FAMIGLIE"2016."Dal" lunedì"
al"giovedì,"normalmente"dalle"16.30"alle"19.30,"don"
Michele" e" don" Francesco" visitano" le" famiglie" della"
parrocchia"per"l’annuale"benedizione."In"questa"setT
timana:"via"Pisacane"e"v.le"Krasnodar"(nn."dispari)."
CONSIGLIO" PASTORALE." Si" riunisce" martedì" 3"
maggio" alle" ore" 21" il" Consiglio" Pastorale" parrocT

chiale." All’ordine" del" giorno:" e" l’approvazione" del"
nuovo" Statuto" del" Consiglio" e" l’approvazione" delle"
modalità"di"elezione"del"nuovo"Consiglio."
ADORAZIONE"EUCARISTICA."Ogni"giovedì,"alle"ore"
17,"il"SS.mo"Sacramento"sarà"esposto"in"chiesa"fino"
alle"ore"22"per"la"preghiera"silenziosa"personale."AlT
le"ore"17," subito"dopo" l’esposizione"dell’Eucaristia,"
meditazione"sul"vangelo"della"domenica."""
FESTA" DEL" PERDONO." Sabato" 7" maggio," alle" ore"
16," i" ragazzi" della" III" elementare" celebreranno"per"
la"prima"volta" la"Confessione,"Sacramento"della"RiT
conciliazione"con"Dio."Li"accompagniamo"volentieri"
nella"preghiera."Nella"Messa"delle"11"di"domenica"8"
saranno"presentati"a"tutta"la"comunità."
LECTIO" DIVINA." Domenica" 8" maggio," alle" ore" 21,"
Lectio"divina"sul"Vangelo"secondo"Luca."

Inizia"il"mese"di"maggio"
L’intuizione" della" devozione" popolare" è" molto"
preziosa:"pregare"in"modo"speciale"Maria"nel"meT
se"che"liturgicamente"è"nel"Tempo"pasquale,"temT
po"del"trionfo"del"Signore"risorto."Lo"sguardo"delT
la" Madre," pieno" di" conoscenza" del" suo" Figlio," ci"
aiuta" guardare"Gesù" con"verità." La" sua" fede"proT
voca"la"nostra:"solo"lei"è"rimasta"in"attesa"della"riT
surrezione," in"quel" Sabato" Santo,"mentre" i" disceT
poli" avevano" perso" ogni" speranza." Il" suo" affetto"
per"il"Figlio"alimenta"il"nostro,"spingendoci"ad"afT
fidarci"veramente"a"Lui."
Viviamo"personalmente" e" insieme" il" nostro" legaT
me"con"Maria!"Non"si"tratta"di"un"aspetto"facoltaT
tivo" della" fede" cristiana:" il" Signore" stesso" ce" l’ha"
affidata" come"madre" dalla" croce," come" dono" che"
sempre" ci" conduce" a" Lui." La" vera" devozione" alla"
Vergine"Maria"non"è"mai"alternativa"al"Signore:"è"
desiderio"sicuro"della"Madonna"di"condurci"al"suo"
Figlio,"di"insegnarci"a"stare"davanti"al"suo"Figlio."
Quattro"proposte"per"pregare"insieme"Maria:"
T"continueremo"la"recita"del"S."Rosario"in"chiesa"
ogni"giorno"alle"ore"18.00;"
T"in"famiglia"si"può"pregare"il"S."Rosario,"o"almeno"
parte"di"esso"ogni"giorno,"come"preghiera"di"conT
templazione" e" di" intercessione" per" le" necessità"
della"famiglia;"
T"ci" troveremo"ogni"lunedì"sera,"alle"21," in"uno"
dei"parchi"della"parrocchia."Si"comincia"lunedì"2"
maggio"nel"parco"di"via"Fardella;"
T"i" ‘postini"parrocchiali’,"che"già"hanno"organizzaT
to" la" benedizione" nei" propri" condomini," possono"
proporre" agli" amici" del" condominio" di" pregare"
insieme" il" S." Rosario" una" volta" alla" settimana," o"
anche" solo" una" volta" nel" mese," in" un" ambiente"
comune"oppure"in"un"appartamento."
"

PER"LA"S."VINCENZO:"
PASSATA"DI"POMODORO"


