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5a domenica di Paqua 
La preghiera di Gesù 

Noi, quando si alza gli oc-
chi al cielo, è perché maga-
ri sta passando un aereo, o 
sentiamo il garrire delle 
rondini, a volte per signifi-
care a qualcuno che non 
ne possiamo più... 
Gesù, invece, lo fa per 
pregare, per comunicare 
con suo Padre, Dio. Nel 
Vangelo di oggi Gesù dap-
prima dialoga con il Padre, 
a proposito della missione 
che Egli  gli ha affidato, e 
che ormai (siamo durante l’Ultima Cena), sta per concludersi, e 
poi prosegue pregando per noi. Sì, Gesù ha pregato per me, 
continua a pregare per me, per te, per tutti. 
Ecco come un biblista spiega questo brano: “Il movimento della 
preghiera è costituito dall’alternanza continua con uno sguardo 
su ciò che è avvenuto ed un’apertura sull’avvenire. Questa oscil-
lazione è tipica delle preghiere ebraiche che prendono spunto dai 
prodigi di Dio per invocare un nuovo intervento. Nella preghiera 
di Gesù il passato è costituito da ciò che Gesù ha fatto e dal co-
me si sono comportati i discepoli. Da questo passato Gesù fa 
scaturire la preghiera per i suoi discepoli presenti e futuri, per tutti 
coloro che crederanno sino alla fine dei secoli. Se Gesù, pronun-
ciando la preghiera ad alta voce, vive davanti ai discepoli la pro-
pria intimità con il Padre, è perché tale intimità sta per essere 
data loro in condivisione” (M. Galizzi). 
E papa Benedetto, l’11/1/2012 ha detto, parlando della preghiera 
di Gesù:”Cari fratelli e sorelle, partecipando all'Eucaristia, vivia-
mo in modo straordinario la preghiera che Gesù ha fatto e conti-
nuamente fa per ciascuno affinché il male, che tutti incontriamo 
nella vita, non abbia a vincere e agisca in noi la forza trasforman-
te della morte e risurrezione di Cristo. ... Le nostre Eucaristie 
sono un essere attirati in quel momento di preghiera, un unirci 
sempre di nuovo alla preghiera di Gesù. Fin dall’inizio, la Chiesa 
ha compreso le parole di consacrazione come parte della pre-
ghiera fatta insieme a Gesù; come parte centrale della lode 
colma di gratitudine, attraverso la quale il frutto della terra e del 
lavoro dell’uomo ci viene nuovamente donato da Dio come corpo 
e sangue di Gesù, come auto-donazione di Dio stesso nell'amore 
accogliente del Figlio (cfr Gesù di Nazaret, II, pag. 146). Parteci-
pando all’Eucaristia, nutrendoci della Carne e del Sangue del 
Figlio di Dio, noi uniamo la nostra preghiera a quella dell’Agnello 
pasquale nella sua notte suprema, perché la nostra vita non vada 
perduta, nonostante la nostra debolezza e le nostre infedeltà, ma 
venga trasformata." 
Amici, Gesù ci affida al Padre -“custodiscili nel tuo nome”- e dun-
que ci affida alle sue mani, mani amorose, forti, sicure...Grazie, 
Gesù! 

p. Eugenio 
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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 
 
28/01 Preparazione Estate ragazzi a Roma  
DOM 29: 5a domenica di Pasqua  
MER 02: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 03:  ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 04: ore 19,00 - Prime comunoni con le famiglie 
DOM 06: ore 10,00 - Festa di Prima Comunione 

TESSERAMENTO ANSPI 2018 

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.  

Soggiorno Adulti a Cervia  

2 – 16 giugno 2018 
Iscrizioni in ufficio parrocchiale il giovedì pomeriggio. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 giugno - 6 luglio 2018 

dalla 1° elementare alla 2° media 

iscrizioni dal 21 maggio  

in oratorio al pomeriggio 

Vi aspettiamo! 

Nel tavolo della Buona Stampa trovate 

l’Esortazione apostolica di Papa  

Francesco “GAUDETE ET EXSULTATE” 



Giovedì 24 maggio  

Giornata di Spiritualità sul  

 
 
07,30:  Partenza in pullman:  
11,15: incontro con una suora di clausura  
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 
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 - 
oppure pranzo al sacco. 

 
 

 
Domenica 27 maggio 2018  

ore 11,15 
 

Invitiamo quanti si sono sposati nel 2017 e 
poi chi ricorda il 5° - 10° -15° - 20° - 30° - 35° - 
40° - 45° 55°.  
Ma soprattutto il 25° - 50° - 60° - 65° di ma-
trimonio.  

 
Iscrivervi per tempo 
in ufficio parrocchia-
le. 
 

 
 

Sabato 28 aprile ricorre la memoria di  

Santa Gianna Beretta 

Molla,  
 
la sposa, mamma e medico cui è dedicata la cappella di 

via Gonin. La ricordiamo con un suo scritto, probabil-

mente gli appunti di una conferenza, che ne rivela la fe-

de profonda... 

“Una cosa è certa: 

noi siamo stati 

oggetto di predi-

lezione da tutta 

l’eternità. Tutte le 

cose hanno un 

fine particolare. 

Tutte obbedisco-

no a una legge. Le 

stelle seguono la 

loro orbita, le sta-

gioni si susseguo-

no in modo per-

fetto; tutto si sviluppa per un fine prestabilito. Tutti gli 

animali seguono un istinto naturale. Anche a ciascuno di 

noi Dio ha segnato la via, la vocazione; oltre la vita fisica, 

la vita della grazia. Viene un giorno che ci accorgiamo che 

attorno a noi ci sono altre creature e mentre avvertiamo 

questo fuori di noi, si sviluppa in noi una nuova creatura. 

È il momento sacro e tragico dalla fanciullezza alla giovi-

nezza, lì poniamo il problema del nostro avvenire. Non lo 

si deve risolvere all’età di 15 anni, ma è bene orientare 

tutta la nostra vita verso quella via in cui ci chiama il Si-

gnore. Dal seguire bene la nostra vocazione dipende la 

nostra felicità terrena ed eterna. 

Cos’è la vocazione? È un dono di Dio, quindi viene da Dio. 

Se è dono di Dio, la nostra preoccupazione deve essere 

quella di conoscere la volontà di Dio. Dobbiamo entrare in 

quella strada: se Dio vuole; non forzare mai la porta; 

quando Dio vuole; come Dio vuole. Conoscere la nostra 

vocazione; in che modo? Interrogare il Cielo con la pre-

ghiera; interrogare il direttore spirituale; interrogare noi 

stessi, sapendo le nostre inclinazioni. Ogni vocazione è 

vocazione alla maternità materiale, spirituale, morale per-

ché Dio ha posto in noi l’istinto della vita. Il sacerdote è 

padre, le suore sono madri, madri delle anime. Guai a 

quelle figliole che non accettano la vocazione alla mater-

nità. 

Prepararsi alla propria vocazione significa prepararsi ad 

essere donatori di vita… 

Ci sono tante difficoltà, ma con l’aiuto di Dio dobbiamo 

camminare sempre senza paura, che se nella lotta per la 

nostra vocazione dovessimo morire, quello sarebbe il gior-

no più bello della nostra vita” (Santa Gianna). 


