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IV DOMENICA DI PASQUA 
Giornata mondiale per le Vocazioni. 

 
 

“ASCOLTARE, DISCERNERE, VIVERE LA CHIA-
MATA DEL SIGNORE” è il tema dato da papa 
Francesco a questa giornata, volendo così sottoli-
neare che al centro della vita c’è la chiamata di Dio perché «non 
siamo immersi nel caso, né trascinati da eventi disordinati ma la 
nostra vita e la nostra presenza nel mondo sono frutto di una 
vocazione divina». 
Se c’è una chiamata occorre saper ascoltare la voce, che viene 
in modo “silenzioso e discreto”.  
 Per questo occorre «predisporsi a un ascolto profondo della 

sua Parola e della vita» imparando a leggere gli eventi con gli 
occhi della fede. Oggi è sempre più difficile, «immersi come 
siamo in una società rumorosa, nella frenesia dell'abbondanza 
di stimoli e di informazioni». «Al chiasso esteriore corrisponde 
spesso una dispersione e confusione interiore», ma è necessa-
rio ricordarsi che «il Regno di Dio viene senza fare rumore e 
senza attirare l'attenzione.  

 Per scoprire la vocazione, occorre il discernimento, cioè met-
tersi in dialogo con il Signore. Ogni cristiano  dovrebbe 
«leggere dentro» di sé: il Signore chiama a essere 
«continuatori della sua missione» e a non rimandare la rispo-
sta: «La gioia del Vangelo non può attendere le nostre lentezze 
e pigrizie, se restiamo affacciati alla finestra e se non ci assu-
miamo il rischio di una scelta. Ciascuno di noi è chiamato, in 
qualsiasi stato di vita, a diventare testimone del Signore. Non 
dobbiamo avere paura: è una grande grazia».  

 Siamo chiamati a vivere oggi questa chiamata. «La vocazione 
è oggi. La missione cristiana è per il presente! E ciascuno di 
noi è chiamato - alla vita laicale nel matrimonio, a quella sacer-
dotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale consacra-
zione - per diventar testimone del Signore, qui e ora». Anche la 
liturgia della Parola ci predispone a questi atteggiamenti: 

”Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed 
esse mi seguono”. 
ASCOLTARE la voce di Gesù, diversa da quella di qualsiasi 
altro, è condizione indispensabile per seguirlo. 
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. Nulla ci 
strapperà da Lui, dal suo abbraccio. 
Ci conforta e ci ispira l’esperienza delle prime comunità cristiane 
(Prima lettura). 
La piccola comunità si trova insieme per ascoltare la Parola, per 
consumare il pasto della comunione, dando spazio anche a gesti 
di carità, come quello compiuto da Paolo.  
E Paolo rivolgendosi al  giovane Timoteo (seconda lettura) e-
sorta a non essere condizionati dal giudizio altrui, ma a sforzarsi 
nel servire Dio, ad essere un esempio nel parlare, nel comporta-
mento, nella spiritualità e nella purezza. Una sfida per chiunque 
vuole essere uno strumento di Dio e lavorare per il suo Regno. 

Don Agostino Liberalato 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 
DOM 22: Ritiro ragazzi (e genitori nel pomeriggio)  
 di Prima Comunione 
ore 11,15  incontro animatori Centro Estivo 
MAR 24:   ore 9,30-12,30 - assistenza fiscale (730-unico)  
 ore 15,00 -  Ciciarem un cicinin 
 ore 21,00 - Catechesi 10 Parole 
MER 25: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 26:  ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
28/30  3 giorni prep. estate ragazzi a Roma  
DOM 29: 5a domenica di Pasqua  

Domenica 27 maggio 2018 - ore 11,15 
Invitiamo quanti si sono sposati nel 2017 e poi chi ricor-
da il  5° - 10° -15° - 20° - 30° - 35° - 40° - 45°  
Ma soprattutto il 25° - 50° - 55°- 60° - 65° di matrimonio.  
Per motivi organizzativi vi preghiamo di iscrivervi per 
tempo in ufficio parrocchiale. 

TESSERAMENTO ANSPI 2018 

Tessera adulti - Euro 10,00 -  entro il 22 aprile.  

Adesioni al BAR o in UFFICIO PARROCCHIALE  

        730 In Parrocchia! 

La Parrocchia, in collaborazione con l'Associazione 
"Insieme per la Fraternità", offre assistenza fiscale (in 
Sala Papa Giovanni XXIII) tutti i martedì dalle  ore 9,30 
alle 12,30.  
per fare le dichiarazioni dei redditi: modello 730, model-
lo unico, dichiarazione RED, INVCIV/ICRIC (per gli invali-

di), ISE, REI e pratiche di patronato. 

Soggiorno Adulti a Cervia  

2 giugno – 16 giugno 2018 
La quota di partecipazione è di € 696,00  

Iscrizioni in ufficio parrocchiale il giovedì pomeriggio. 

Dona il 5 x 1000 alla onlus Dona il 5 x 1000 alla onlus MURIALDOFOR.MURIALDOFOR.  

contribuirai a sostenere le opere dei Padri Giuseppini in 

Romania. Il codice è:  9 7 6 4 2 3 9 0 5 8 39 7 6 4 2 3 9 0 5 8 3  

Nel tavolo della Buona Stampa trovate 

l’Esortazione apostolica di Papa  

Francesco “GAUDETE ET EXSULTATE” 



Vocazioni  

 

Leggendo “Il Murialdi-

no” - periodico degli Ex 

allievi del Murialdo di 

Foggia - Anna Maria 

Colucci,  Mamma Apo-

stolica, scrive delle vo-

cazioni nate nell’oratorio dei Giuseppini San Michele di Fog-

gia. Tre sacerdoti e due ragazzi in formazione attratti dagli 

educatori, dei Giuseppini e dal Carisma Murialdino, hanno 

unito al “giocare” alcune parole care a San Leonardo Mu-

rialdo “imparare e pregare”. Riportiamo la testimonianza di 

Giuseppe che, se Dio vorrà, presto sarà un giuseppino novel-

lo! 

“Mi chiamo Giuseppe ed ho 28 anni. Faccio par-

te della Congregazione dei Giuseppini da sei anni e 

sono in cammino per diventare prete. Sono all'ultimo 

anno di teologia e a giugno terminerò gli studi (ho fat-

to prima due anni di filosofia e poi tre di teologia). Su-

bito dopo inizierò un periodo formativo di due anni in 

cui svolgerò un “tirocinio” apostolico. Oggi la mia vita 

si divide tra l'impegno universitario e il servizio apo-

stolico in oratorio a Roma. La mia storia inizia in un 

gruppo scout di Foggia dove entro da bambino. A sedi-

ci anni vengo accolto nel gruppo scout dell’oratorio 

San Michele. Qui conosco dei preti che sono un po' 

strambi, non stanno in ufficio o in chiesa come imma-

ginavo fosse normale, ma in cortile e ci stanno per me 

e per tutti i ragazzi. Credo che questa sia stata la prima 

cosa ad affascinarmi di questi sacerdoti che poi ho 

scoperto essere i Giuseppini. In ogni caso la mia vita va 

avanti normalmente, continuo a frequentare il gruppo 

scout, mi diplomo e mi iscrivo all'università nella facol-

tà di lettere. In questo periodo mi metto al servizio dei 

bambini e dei ragazzi che frequentano il gruppo e fac-

cio una serie di piccole e quotidiane esperienze che mi 

mostrano un volto di Dio nuovo e diverso, prossimo 

agli uomini e fedele nel dono di sè. A partire da questi 

stimoli e da un grande desiderio di capire cosa fare, mi 

sono messo alla ricerca della mia strada accompagna-

to da un Giuseppino di S. Michele e alla fine mi sono 

detto che mi andava di provare quella vita e per ades-

so pare che la cosa funzioni e funzioni bene!”. 

Abbiamo pensato, in questa Giornata Mondiale 

delle Vocazioni  di pubblicare questa testimonianza 

perché è un bellissimo segno di speranza! In mezzo al 

mondo problematico di oggi, Dio c’è e cammina sem-

pre, nel cuore del suo popolo. 

A cura di Concetta Ruta 

Giovedì 24 maggio  

Il gruppo di  

CATECHESI  

di A.C.  

organizza una  

 

 

Sul LAGO D’ORTA  

e ISOLA  

di S. GIULIO 

Programma 
07,30: Partenza in pullman 
11,15: incontro con una suora di clausura del 

monastero  
12,30:   ora media con le suore 
13,00: pranzo 
14,45: ora sesta con le suore 
 segue tempo libero per visitare il Sacro 

Monte di Orta 
Ore  20,00: arrivo a Milano 
Quota: € 20 da versare al momento 

dell’iscrizione per pullman e traghetto. 
 Pranzo in ristorante € 20  
 da pagare al momento, ma prenotare 

all’iscrizione   


