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IV DOMENICA DI PASQUA
Giornata mondiale per le Vocazioni.
È BELLO CON TE! È lo slogan di questa giornata e vuole
esprimere la gioia di una relazione, di sentirsi amati da Dio in
Gesù, il pastore buono e bello (Vangelo).
Il Signore ci vuole talmente bene (ci conosce) che parla nel
segreto della nostra esistenza, rivolge i suoi
inviti a ciascuno di noi e ci chiede di seguirlo,
di lasciarci condurre da Lui.
“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono”.
ASCOLTARE la voce di Gesù, diversa da
quella di quals iasi altro, è condizione indispensabile per seguirlo, per cui se lo
ascoltiamo
poche volte, diventa poi difficile seguirlo e
stare con Lui.
Ma perché ascoltare la sua voce? Perché è un pastore speciale, che non fa il pastore per mestiere o per un guadagno, ma
perché dona la vita eterna, dopo aver dimostrato il suo amore
senza limiti nella sua vita terrena. Questa è la nostra sicurezza!
“Io do la vita eterna”: non cose, non vuote promesse, non bazzecole … ma la vita eterna, la pienezza della vita, la partecipazione alla stessa vita di Dio … questo ci dà il Signore.
E di fronte al pericolo che la nostra vita sia attratta da false
promesse, da falsi idoli, che la svuoterebbero di senso e di
contenuto, egli ci difende a mani nude, lotta con noi e per noi
perché ci tiene alla nostra riuscita, alla nostra realizzazione:
“nessuno le strapperà dalla mia mano … ”.
E la mano di Dio è una mano potente, sicura! Sentiamoci come bambini che gridano “Signore, vieni in mio aiuto” (Salmo) e si aggrappano forte a quella mano che non ci
lascerà cadere.
Nulla ci strapperà da Lui, dal suo abbraccio: non il dolore, la
malattia, non la fragilità, il peccato e nemmeno la morte. Nulla!
Siamo di Cristo, siamo custoditi nelle mani del Signore, come agnelli sulle spalle del pastore bello.
Ci conforta e ci ispira l’esperienza delle prime comunità cristiane, come descritto negli Atti degli Apostoli. (1a lettura).
La piccola comunità si trova ins ieme per ascoltare la Parola,
per consumare il pasto della comunione, dando spazio anche a
gesti di carità, come quello compiuto da Paolo che riporta in
vita quel ragazzo caduto dal terzo piano.
Di tutto questo anche noi siamo invitati ad essere testimoni,
come dice lo stesso Paolo rivolgendosi al giovane Timoteo
(2a lettura): a non essere, cioè, condizionati dal giudizio altrui, ma a sforzarsi nel servire Dio, ad essere un esempio nel
parlare, nel comportamento, nella spiritualità e nella purezza.
Una sfida per chiunque vuole essere uno strumento di Dio e
lavorare per il suo Regno.
“La Chiesa che evangelizza esce incontro all’uomo, annuncia la parola liberante del Vangelo, cura con la grazia di
Dio le ferite delle anime e dei corpi, solleva i poveri e i bisognosi”. (Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata
delle Vocazioni).
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
MAR 28:
MER 29:

GIO 30

VEN 01:
DOM 03:

ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 19,00 - Formazione educatori
ore 16,30 - Azione Cattolica e mamme Apost.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - incontro animatori oratorio estivo
dopo la Messa delle ore 18,00 segue preghiera
inizio mese di maggio
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Adorazione in chiesa
ore 10,00 anima la Messa l’Anno della Comunità
Bancarella S. Vincenzo - esce Camminare Insieme

Mese di Maggio
Rosario nel caseggiati
Iscriversi da don Giorgio entro il 3 maggio

Rinnovo tessera Anspi
Siamo invitati a rinnovare o a diventare nuovi soci ANSPI. La proposta è che ogni famiglia abbia almeno una
tessera, per sostenere le varie realtà dell’oratorio e garantire una tranquillità assicurativa. Iscriversi da don Agostino. Il costo della tessera è 10 euro. Grazie!

Anniversari di Matrimonio
Domenica 31 maggio ore 10,30
Invitiamo quanti si sono sposati nel 2014 e poi chi ricorda il
5° - 10° -15° - 20° - 30 - 35° - 40° - 45° - ma soprattutto il 25°
- 50° - 60° di matrimonio
Domenica 31 maggio ci ritroviamo alle ore 10 nel salone Paolo VI, per prepararci alla S. Messa delle ore 10,30.
Dare il nominativo entro il 15 maggio a don Giorgio oppure
in ufficio parrocchiale.

SOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONE
dal 4 al 18 luglio 2015. Presso “Hotel Europa”
Iscriversi presso don Giorgio

SOGGIORNO AL MARE A CERVIA
dal 1 al 15 giugno presso Hotel Annita
Iscriversi presso don Giuseppe.
Dona il tuo 5 per Mille alla ONLUS Murialdofor.
Il codice da inserire è: 97766080010

Il gruppo Ex Combattenti
Organizza il 6 maggio 2015, una giornata socio - culturale al Santuario Nostra Signora di Lourdes Verona.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
ore
08,00 partenza in pullman davanti alla Chiesa del Murialdo
ore 10,30 arrivo al Santuario, S. Messa
ore 11,00 visita guidata al Santuario
ore 12,30 partenza per Quinto Valpantena (VR),
pranzo alla "Baita" degli alpini con menù succulento
ore 15,30 visita alla cantina sociale - oleificio
ore 17,30 partenza per Milano.
Quota € 38,00 che comprende: viaggio in pullman, assicurazione, guida, pranzo, mance. Per iscriversi: 27, 29 e 30 Aprile, dalle ore 16,00 alle 17,30 nella saletta degli Uffici Parrocchiali.

