Da ricordare
Giornata di sensibilizzazione di 8Xmille
Chi destina l’8xmille alla Chiesa cattolica,
è vicino a tanti sacerdoti e volontari, impegnati nella promozione umana nelle nostre
diocesi e nei Paesi in via di sviluppo.

Giornata di preghiera per i sacerdoti.
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5ª domenica di Pasqua

ORE 11.15 - S.MESSA
SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI

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

È dall’accoglienza
dell’amore di Gesù
che nasce
l’amore vicendevole.

Dal Vangelo
secondo Giovanni
(13, 31-35)

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

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

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

Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi
gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli,
se avrete amore
gli uni per gli altri .

Amare sull'esempio di Gesù
che si è messo al servizio degli altri
in modo disinteressato.

Amare come Gesù,
scegliendo i più deboli,
quelli che soffrono
e sono relegati al margine della vita.

Amare come Gesù,
appassionati per la giustizia e la pace,
dando il meglio di sé
per far avere a tutti
una vita degna.

Amare come Gesù,
attenti agli altri e alle loro necessità,
condividendo i doni ricevuti,
vivendo la festa del dare.

La santa Vergine viene spesso
paragonata ad una madre: in realtà ella
supera di gran lunga la migliore delle
madri. La migliore delle madri, infatti, di
tanto in tanto punisce il figlio che le dà
un dispiacere; crede di fare la cosa
giusta. La santa Vergine, invece, non
agisce in questo modo: è così buona che
ci tratta sempre con amore.
Il suo Cuore di Madre è solo amore e misericordia, il suo unico
desiderio quello di vederci felici. E’ sufficiente rivolgersi a lei per
essere esauditi.
La santissima Vergine fa da mediatrice tra suo Figlio e noi.
Malgrado il nostro essere peccatori, è piena di tenerezza e di
compassione per noi. Il figlio che è costato più lacrime alla madre
non è forse quello che le sta più a cuore? Una madre non si prende
forse cura sempre del più debole e del più indifeso? Un medico, in
un ospedale, non ha forse maggiore attenzione per i malati più
gravi?
Quando parliamo delle cose terrene, del commercio, della politica…
ci stanchiamo presto, ma quando parliamo della santa Vergine, è
come se fosse sempre una novità. Tutti i santi hanno avuto una
grande devozione per la santa Vergine; nessuna grazia viene dal
cielo senza prima passare per le sue mani. Non si entra in una casa
senza prima parlare al portinaio: ebbene! La santa Vergine è la
portinaia del cielo. Penso che alla fine dei tempi la santa Vergine
potrà finalmente godere di un po’ di tranquillità, ma finché il mondo
dura, tutti la tirano da ogni parte… La Santa Vergine è come una
madre che ha molti figli; è continuamente occupata ad andare
da uno all’altro.

Quando si vuole offrire qualche cosa ad un personaggio importante,
si fa presentare l’oggetto dalla persona che egli preferisce, di modo
che l’omaggio gli sia più gradito. Allo stesso modo le nostre preghiere, presentate dalla santa Vergine, hanno tutt’altro valore, perché la
santa Vergine è la sola creatura che non abbia mai offeso Dio.
Quando le nostre mani hanno sfiorato delle piante aromatiche,
esse profumano tutto ciò che toccano; facciamo quindi passare
le nostre preghiere per le mani della santa Vergine ed ella le
renderà profumate.
(Dalle omelie di San Giovanni Maria Vianney, il Curato d’Ars,
indicato dal Papa come esempio di santità nell’Anno Sacerdotale)

A Maria,
Donna in cammino
Santa Maria,
Siamo pellegrini come te
E qualche volta ci manca
Nella bisaccia di viandanti
La cartina stradale che dia senso
al nostro cammino.
Donaci sempre, ti preghiamo,
Il gusto della vita. Prendici per mano e
Se ci vedi allo sbando,
Sul ciglio della strada,
Fermati per versare sulle nostre ferite
L’olio della consolazione
E il vino della speranza.
E poi rimettici in carreggiata.
(don Tonino Bello)

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

