11 - 18 maggio 2014
Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni.
Giornata del Malato a Dovadola, dalle ore 15…
Domenica
Ore
16
a
Forlimpopoli: Processione con le reliquie di S.
11 maggio
Rufillo nel 50° del ritorno nella sua comunità.
Dalle ore 20,30…Veglia di Preghiera per le Vocazioni
a Dovadola
Piccole Comunità e Gruppi presinodali
In questa settimana si tengono gli incontri delle Piccole Comunità
e dei Gruppi presinodali sul tema “La parrocchia e il suo
rinnovamento…”. Si invita ad organizzare questi incontri
e a partecipare.

Mercoledì
14 maggio
Giovedì
15 maggio
Venerdì
16 maggio

Sabato
17 maggio

Domenica
18 maggio

Ore 15 – 18: Uscita – Pellegrinaggio a S. Rufillo di
Forlimpopoli, nel 50° del ritorno delle Reliquie
del Santo (iscriversi).
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Terza che si ritrova Sabato.
Giornata di ADORAZIONE
S.
Ruffillo, compatrono della Diocesi
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Terza…
Scuola Animatori per il Centro Estivo,
al S. Luigi ore 18 – 22.
Ore 14,45 Catechismo Terza Elementare: Incontro
Genitori e Bambini
Ore 19,15 Ritrovo Gruppo Famiglie: Incontro e cena
assieme.
Giornata Diocesana della Famiglia a Dovadola,
città di Benedetta. Attività sia al mattino sia al
pomeriggio per adulti, giovani, bambini. Stand
gastronomico, sport per i ragazzi, giochi per i
bambini…. Invitiamo le Famiglie a partecipare!

Mese di MAGGIO: Mese di particolare preghiera e amore alla
Madonna: particolare invito alle famiglie coi loro bambini,
alla funzione della sera, ore 20,45.
Sono entrati nella Vita Eterna: PASQUALE COLAFRANCESCO e
GIULIA MUNARI, PASQUALE SGATTONI.

Domenica 11 maggio 2014

Ascoltare e seguire
il Buon Pastore

Il vangelo ci presenta una delle
immagini più belle che, sin dai primi
secoli della Chiesa, hanno raffigurato il
Signore Gesù: quella del Buon Pastore. Il testo ci descrive i tratti
profondi del rapporto tra Cristo Pastore e il suo gregge, un rapporto
talmente stretto che nessuno potrà mai rapire le pecore dalla sua mano.
Esse sono unite a Lui da un vincolo d’amore e di reciproca conoscenza,
che garantisce loro il dono immenso della vita eterna. Nello stesso
tempo, l’atteggiamento del gregge verso il Buon Pastore, Cristo, è
presentato con due verbi specifici: ascoltare e seguire. Questi termini
designano le caratteristiche fondamentali di coloro che cercano di
seguire il Signore. Innanzitutto l’ascolto della sua Parola, dal quale
nasce e si alimenta la fede. Chi è attento alla voce del Signore è in
grado di valutare nella propria coscienza le giuste decisioni per agire
secondo Dio. Dall’ascolto deriva, quindi, il seguire Gesù: si agisce da
discepoli dopo aver ascoltato e accolto interiormente gli insegnamenti
del Maestro, per viverli quotidianamente.
In questa domenica viene spontaneo ricordare a Dio i Pastori della
Chiesa, e coloro che si stanno formando per diventare Pastori. Una
speciale preghiera per il papa, i vescovi, i parroci, per tutti coloro che
hanno responsabilità nella guida del gregge di Cristo, affinché siano
fedeli e saggi nel compiere il loro ministero. In particolare intendiamo
pregare per le vocazioni al sacerdozio in questa Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni, affinché non manchino mai validi operai
nella messe del Signore. Anche in questo tempo, nel quale la voce del
Signore rischia di essere sommersa in mezzo a tante altre voci, ogni
comunità ecclesiale è chiamata a promuovere e curare le vocazioni al
sacerdozio e alla vita consacrata. Gli uomini infatti hanno sempre
bisogno di Dio, anche nel nostro mondo tecnologico, e ci sarà sempre
bisogno di Pastori che annunciano la sua Parola e fanno incontrare il
Signore nei Sacramenti.

I passi del Sinodo (17)
Abbiamo introdotto il quinto tema sinodale che affrontiamo in
questo mese di maggio dal titolo “La parrocchia e il suo rinnovamento,
secondo le indicazioni del Concilio e di papa Francesco”, con un
significativo incontro che abbiamo avuto mercoledì scorso, con la
partecipazione e la testimonianza di due Missionari provenienti dal
Brasile. Questi ci hanno parlato di come è importante coinvolgere il
popolo di Dio, i laici nei vari servizi e ministeri della vita pastorale, ci
hanno fatto toccare con mano, anche attraverso un video, il fervore e la
buona volontà di tanti cristiani, che prendono a cuore la parrocchia e i
propri fratelli. Abbiamo poi accolto alcune indicazioni di papa Francesco
dal suo documento “La gioia del vangelo”: “Un improrogabile

rinnovamento ecclesiale. Sogno una scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione.
La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può
intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più
missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più
espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante
atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti
coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia”.
Ora siamo chiamati a fare la nostra ricerca e il dialogo sul tema della
parrocchia, che in un certo
senso, riprende anche quanto
abbiamo affrontato nei mesi
scorsi. Sentiamo quanto è
importante l’apporto di tutti i
parrocchiani, di ciascuno, in
questo cammino comune di
Sinodo, che ci apre a cercare
la volontà del Signore sul
nostro futuro che sima
chiamati
a
costruire.
“Signore, come hai pensato la Chiesa? Come hai pensato questa
parrocchia? Cosa vuoi da noi e da questa comunità cristiana?
Sono giunti in offerta per le Opere Parrocchiali: € 1.230. Grazie a tutti.
Grazie anche a quanti hanno contribuito per l’allestimento dei busti dei
Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.

Giornata di Preghiera
per le VOCAZIONI
“Se io mi sento attratto da Gesù, se
la sua voce riscalda il mio cuore, è
grazie a Dio Padre, che ha messo
dentro di me il desiderio
dell’amore, della verità, della vita,
della bellezza… e Gesù è tutto
questo in pienezza! Questo ci aiuta
a comprendere il mistero della
vocazione, specialmente delle
chiamate
ad
una
speciale
consacrazione. A volte Gesù ci
chiama, ci invita a seguirlo, ma
forse succede che non ci rendiamo
conto che è Lui, proprio come è
capitato al giovane Samuele. Ci
sono molti giovani:
vorrei
chiedervi: qualche volta avete
sentito la voce del Signore che
attraverso
un
desiderio,
un’inquietudine, vi invitava a
seguirlo più da vicino? L’avete
sentito? Avete avuto voglia di
essere apostoli di Gesù? La
giovinezza bisogna metterla in gioco per i grandi ideali. Pensate questo
voi? Siete d’accordo? Domanda a Gesù che cosa vuole da te e sii
coraggioso! Sii coraggiosa! Domandaglielo! Dietro e prima di ogni
vocazione al sacerdozio o alla vita consacrata, c’è sempre la preghiera
forte e intensa di qualcuno: di una nonna, di un nonno, di una madre, di
un padre, di una comunità… Ecco perché Gesù ha detto: «Pregate il
signore della messe – cioè Dio Padre – perché mandi operai nella sua
messe!» (Mt 9,38). Le vocazioni nascono nella preghiera e dalla
preghiera; e solo nella preghiera possono perseverare e portare frutto. Mi
piace sottolinearlo oggi, che è la “Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni”. E invochiamo l’intercessione di Maria che è la Donna del
“sì”. Maria ha detto “sì”, tutta la vita! Maria, nostra Madre, ci aiuti a
conoscere sempre meglio la voce di Gesù e a seguirla, per camminare
nella via della vita!” (papa Francesco)

