Da ricordare
47a Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni
Ore 15.30 Incontro Genitori dei Ragazzi
della Prima Comunione
Giornata di preghiera per i sacerdoti.
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4ª domenica di Pasqua

INIZIO DEL MESE MARIANO
Ogni giorno:
ore 18.10 - Rosario e riflessione Mariana

Ogni domenica:
ore 7.00 - S.Messa alla Chiesa del Giglio

Ore 10.00 - PRESENTAZIONE DEI RAGAZZI
della PRIMA COMUNIONE
benedizione e consegna della tunica
Ore 16.30 - Battesimo

Due momenti importanti
per la nostra parrocchia
Domenica 16 maggio - FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE
Domenica 23 maggio - FESTA DEL PERDONO

Ascoltare,
conoscere
e seguire:
ecco i tre verbi della
nostra relazione con
Gesù.

Dal Vangelo secondo Giovanni
(10, 27-30)

Le mie pecore
ascoltano la mia voce
e io le conosco
ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna
e non andranno mai perdute
e nessuno le rapirà
dalla mia mano.

Gesù, buon pastore
risveglia il nostro udito,
così da ascoltare
tutte le mattine
la tua voce nella Parola
e poterti seguire.

Vogliamo ripercorre
la tua strada,
vivere animati dal tuo Spirito,
portare nel mondo
le tue scelte
e il tuo impegno.

Signore della vita
aiutaci ad essere fedeli al Regno
impegnandoci a far crescere
la vita nuova
nel cuore di tutti.

La famiglia
educa alla fede

IL

La fede non è una mera eredità culturale, bensì un'azione
continua della grazia di Dio che chiama, come anche della libertà
umana che può aderire oppure non aderire a quella chiamata.
Benché nessuno risponda per un altro, tuttavia i genitori cristiani
sono chiamati a dare un'attestazione credibile della loro fede e
speranza cristiana.
Devono fare in modo che la chiamata di Dio e la Buona
Novella di Cristo arrivino ai loro figli con la più grande
chiarezza e autenticità. Col passare degli anni, questo dono di Dio
che i genitori hanno contribuito a illustrare ai piccoli dovrà anche
essere coltivato con saggezza e dolcezza, facendo crescere in essi la
capacità di discernimento.
In questo modo, con la testimonianza costante dell'amore
coniugale dei genitori, vissuto ed impregnato di fede, e con il
sostegno affettuoso della comunità cristiana, si favorirà nei figli un
approccio personale al dono stesso della fede, affinché scoprano
attraverso di essa il senso profondo della propria esistenza e si
sentano perciò riconoscenti.
La famiglia cristiana trasmette la fede quando i genitori
insegnano ai loro figli a pregare e pregano con essi (cfr.
Familiaris consortio, 60); quando li avvicinano ai sacramenti e li
introducono nella vita della Chiesa; quando tutti si riuniscono per
leggere la Bibbia, illuminando la vita familiare con la luce della fede
e lodando Dio come Padre.
Benedetto XVI

13° APOSTOLO

Dodici amici scelse Gesù.
Li guardò negli occhi uno ad uno
e disse: «Io vi ho scelti
perché vi voglio bene.
Vi affido un compito pericoloso,
sembrerete agnelli in mezzo ai lupi.
Ma chi ascolta voi, ascolta me.
Porterete a tutti gli uomini della terra
la buona notizia che io vi affiderò.
E non abbiate paura:
Io sarò sempre con voi».
Ma dodici amici sono pochi,
anche se non hanno avuto
un minuto di respiro;
anche se li hanno dovuti
uccidere per farli tacere.
Dio ha bisogno anche di te,
Vuoi diventare il tredicesimo?
C'è un mondo nuovo da costruire.
Un mondo dove tutti possano mangiare,
dove tutti possano pregare,
dove ci si possa incontrare
e sorridere e lavorare in pace.
Dove le famiglie siano unite,
i bambini amati,
verità e diritto rispettati.
E soprattutto ci vuole
qualcuno che annunci a tutti
la buona notizia di Dio
Vuoi essere tu, il tredicesimo?

Lasciamoci fare e portare dal ritmo dell'amore eucaristico. E' l'Eucaristia che fa la Chiesa.

