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TERZA DOMENICA DI PASQUA
Gesù, Luce per il nostro cammino di fede
Atti degli Apostoli 28, 16-28
La prigionia non ferma e non impedisce a Paolo l’annuncio del
Vangelo, nonostante l’opposizione e il rifiuto da parte di molti.
Paolo si sforza di “convincere”
con scarsi risultati, perché
l’accoglienza del Vangelo non è
questione di testa, ma di cuore.
Se il cuore è “insensibile”,
l’annuncio non entra in noi. Sentiamo ma non ascoltiamo, guardiamo ma non vediamo,
perché il cuore non è convertito e noi non siamo guariti.
Paolo ci ricorda che la Parola, per essere accolta nella
vita, va ascoltata con il cuore libero, dove possa radicarsi
e produrre frutto di conversione e di guarigione.
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 1, 1-16b
Paolo ringrazia Dio per la fede che sta maturando nella
comunità di Roma, dono dello Spirito. Verso questa comunità avverte il senso della paternità spirituale, assieme al desiderio di poterne un giorno condividere il cammino e l’esperienza di fede. Nel suo servizio di apostolo
e missionario non ci sono confini. Avverte come un
“debito” l’annuncio da portare ovunque e a chiunque:
greci, barbari, romani, sapienti, ignoranti. Nessuno è
escluso dal dono della Parola e dall’annuncio del Vangelo, di cui Paolo non si vergogna perché sa che solo nel
Vangelo c’è salvezza. Un invito anche a noi a non vergognarci mai di annunciare e testimoniare, con la parola e
la vita, il Vangelo. A tutti, in ogni circostanza e situazione.
Vangelo secondo Giovanni 8, 12-19
Gesù sta celebrando la festa delle capanne, il ricordo
dell’esodo e quindi il tempo della peregrinazione, del
lungo cammino. Il cammino che riporta l’uomo a Dio ha
bisogno della luce. Gesù si propone come la luce per
camminare verso Dio e non smarrirsi nelle tenebre
dell’errore, del peccato, del non senso. Gesù è luce perché mandato dal Padre. E nell’obbedienza al Padre c’è
tutta la sua testimonianza di amore e di servizio
all’uomo. Accogliere Gesù come luce per il nostro cammino e per la nostra vita significa conoscere il Padre,
conoscere Dio. Solo la luce di Gesù ci conduce a Dio e ci
fa vedere il suo cuore di Padre.
Don Renzo Sibona

ore 8, 15 Lodi - Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 01: Terza di Pasqua
Ritiro - Catechesi Sette segni
Raccolta per i poveri della nostra parrocchia
MER 04: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - messa in via Gonin
GIO 05: ore 16,30 - Catechesi Biblica
ore 20,45 - Santo Rosario nel piazzale della chiesa
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 06: ore 19,00 - Prime Comunioni
DOM 08: Quarta di Pasqua

Per ORATORIO ESTIVO SUL RETRO -->
Mese di maggio

IN CAMMINO
CON MARIA
OGNI GIOVEDI
ORE 20.45

NEL PIAZZALE DELLA CHIESA

SANTO ROSARIO
animato dai gruppi

GIOVEDI'
GIOVEDI'
GIOVEDI'
GIOVEDI'

5 MAGGIO--> TAVOLO DELLA CARITA'
12 MAGGIO--> GRUPPO MISSIONARIO
19 MAGGIO--> GRUPPO CATECHESI
26 MAGGIO--> GRUPPO GIOVANI
e ORATORIO

ULTIMO GIOVEDI DEL MESE 26 MAGGIO

NELLA PIAZZETTA DELLA MADONNINA IN ORATORIO
inaugurazione della nuova

“Piazzetta Madonnina”

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO

Nelle Udienze Generali
dei mesi di febbraio e marzo di quest’anno, il Papa
ha dedicato il momento di
catechesi al tema della
vecchiaia. Riportiamo qui
uno stralcio della terza
catechesi (16/3/22).

“Il racconto biblico ci dice
una cosa impressionante:
Dio fu a tal punto amareggiato per la diffusa malvagità degli uomini che pensò di avere sbagliato a
crearli e decise di eliminarli. Una soluzione radicale che potrebbe persino avere un paradossale risvolto di misericordia: molte vittime predestinate
della corruzione, della violenza, dell’ingiustizia sarebbero risparmiate per sempre.
Non accade a volte anche a noi di pensare che
fosse meglio non essere nati?
Nel racconto biblico, quando si tratta di mettere in
salvo la vita della terra, Dio affida l’impresa alla
fedeltà del più vecchio di tutti, il “giusto” Noè. La
vecchiaia salverà il mondo? In che senso? E come? E qual è l’orizzonte? La vita oltre la morte o
soltanto la sopravvivenza fino al diluvio?
Una parola di Gesù ci aiuta ad approfondire il senso della pagina biblica. Gesù dice: «Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del
Figlio dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e
li fece morire tutti» (Lc 17,26-27). In effetti, mangiare e bere, prendere moglie e marito, sono cose
molto normali e non sembrano esempi di corruzione. Dove sta la corruzione? In realtà, Gesù mette
l’accento sul fatto che gli esseri umani, quando si
limitano a godere della vita, smarriscono perfino la
percezione della corruzione, che ne mortifica la
dignità e ne avvelena il senso. ……… La corruzione diventa una cosa normale, tutto ha il suo prezzo, tutto! Si comprano, si vendono opinioni, atti di
giustizia … Questo, nel mondo degli affari e di tanti
mestieri, è comune. Si vive spensieratamente la
corruzione, come se fosse parte della normalità
del benessere umano…… e questo è brutto!
Finché la vita normale può essere riempita di
“benessere”, non vogliamo pensare a ciò che la
rende vuota di giustizia e di amore. “Ma, io sto
bene! Perché devo pensare ai problemi, alle guerre, alla miseria umana, a quanta povertà, a quanta
malvagità? No, io sto bene. Non mi importa degli
altri”. Questo è il pensiero inconscio che ci porta a
vivere uno stato di corruzione.
La vecchiaia è nella posizione adatta per cogliere
l’inganno di questa normalizzazione di una vita
ossessionata dal godimento e vuota di interiorità:
vita senza pensiero, senza sacrificio, senza interio-

rità, senza bellezza, senza verità, senza giustizia, senza amore: questo
è tutto corruzione! La saggezza dei vecchi è indispensabile, oggi, per
andare contro la corruzione. Le nuove generazioni aspettano da noi vecchi una parola che sia profezia, che apra delle porte a nuove prospettive
fuori…… dall’abitudine alle cose corrotte. La benedizione di Dio sceglie
la vecchiaia, per questo carisma così umano e umanizzante. Quale senso ha la mia vecchiaia?...... Il senso è questo: essere profeta della corruzione e dire agli altri: “Fermatevi, io ho fatto quella strada che non ti porta a niente! Adesso io ti dico la mia esperienza”. Noi anziani dobbiamo
essere dei profeti contro la corruzione, come Noè è stato il profeta contro la corruzione del suo tempo, perché era l’unico di cui Dio si è fidato.
…… Noè non fa prediche, non si lamenta, non recrimina, ma si prende
cura del futuro della generazione che è in pericolo.
Io faccio un appello, oggi, a tutte le persone che hanno una certa età.
State attenti: voi avete la responsabilità di denunciare la corruzione umana nella quale si vive, questo modo di vivere come se tutto fosse lecito. Andiamo avanti. Il mondo ha bisogno, ha necessità di giovani forti,
che vadano avanti, e di vecchi saggi. Chiediamo al Signore la grazia
della saggezza”.
A cura di Marinella Giannetti

Anniversari di Matrimonio

Domenica 29 maggio alla Messa delle ore 10,00.

Iscriversi in ufficio parrocchiale.

