Domenica 22 aprile 2018
Pastori: Cristo, il Vescovo,
i Sacerdoti, ogni cristiano
testimone nella vita pastorale
della Chiesa
Questa Domenica quarta di Pasqua detta
“Domenica del Buon Pastore”, ci invita a riscoprire, con stupore sempre
nuovo, questa definizione che Gesù ha dato di sé stesso, rileggendola alla
luce della sua passione, morte e risurrezione. “Il buon pastore offre la vita
per le pecore”: queste parole si sono realizzate pienamente quando
Cristo, obbedendo liberamente alla volontà del Padre, si è immolato sulla
Croce. Allora diventa completamente chiaro che cosa significa che Egli è
“il buon pastore”: dà la vita, ha offerto la sua vita in sacrificio per tutti noi:
per me, per te, per tutti!
Cristo è il pastore vero, che realizza il modello più alto di amore per il
gregge: Egli dispone liberamente della propria vita, nessuno gliela toglie,
ma la dona a favore delle pecore. Gesù si presenta come il vero e unico
pastore del popolo: il cattivo pastore pensa a sé stesso e sfrutta le pecore;
il pastore buono pensa alle pecore e dona sé stesso. A differenza del
mercenario, Cristo pastore è una guida premurosa che partecipa alla vita
del suo gregge, non ricerca altro interesse, non ha altra ambizione che
quella di guidare, nutrire e proteggere le sue pecore. E tutto questo al
prezzo del sacrificio della propria vita.
Nella figura di Gesù, pastore buono, noi contempliamo la Provvidenza di
Dio, la sua sollecitudine paterna per ciascuno di noi. Non ci lascia da soli!
«Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre…». È davvero un amore
sorprendente e misterioso, perché donandoci Gesù come Pastore che dà
la vita per noi, il Padre ci ha dato tutto ciò che di più grande e prezioso
poteva darci! Di fronte a questo amore di Dio, noi sperimentiamo una gioia
immensa e ci apriamo alla riconoscenza per quanto abbiamo ricevuto
gratuitamente.
Tutti impariamo da Gesù a cercare, amare, servire gli altri, appassionati
alla loro salvezza sulla terra e nel cielo.

FESTA della FAMIGLIA: 29 aprile 2018
Meta: Le persone della parrocchia approfondiscono e sperimentano
che, rinati nel Battesimo, siamo una grande famiglia parrocchiale,
dove “famiglie e Chiesa” si rispecchiano e si costruiscono
vicendevolmente.
Perché: 1. Da dove hanno origine le
insoddisfazioni nella vita di famiglia, i
problemi, le crisi? Se in molte c’è
serenità e amore, in molte altre si
soffrono
tensioni,
fragilità
e
debolezze, ritmi eccessivi per il
lavoro, la casa, gli impegni,
preoccupazioni per troppe cose,
anche
non
essenziali,
scarso
riferimento a Dio.
2. Tre immagini bibliche: a. Giosuè: “In quanto a me e alla mia
famiglia, noi scegliamo di servire il Signore” (nel Signore è la vera libertà
di costruire bene la vita). b. Le nozze di Cana: Maria e Gesù riempiono il
vuoto che si era creato in quella famiglia. c. Gesù a Marta: “Ti preoccupi e
ti affanni per molte cose, una cosa sola è necessaria… Maria ha scelto la
parte migliore (l’ascolto e la parola di Dio).
3. Le famiglie sono fondate sulla grazia di Dio, specie dei sacramenti del
Battesimo e del Matrimonio. E’ importante vivere nella fede, nella luce e
nella grazia di Dio, la vita di famiglia, assieme alle altre famiglie, all’interno
della comunità parrocchiale, nel duplice atteggiamento di offrire e
accogliere partecipazione attiva e amore. La Chiesa è un bene per la
famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa.

Chiedersi: “Cosa posso fare perché gli altri stiano bene nella Chiesa?”
Slogan: L’AMORE di DIO E’ RIVERSATO nelle NOSTRE CASE.

Domenica 29 aprile 2018
Ore 10,30 S. Messa solenne della Festa delle Famiglie e degli
Anniversari di Matrimonio
Ore 12,30 Pranzo delle Famiglie e dei festeggiati.
(iscriversi entro giovedì 26 aprile (tel. 05343 63254)

Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Benvenuto Vescovo LIVIO

O DIO, pastore e guida di tutti i credenti,
guarda il tuo servo LIVIO,
che hai posto a presiedere la nostra Chiesa diocesana;
sostienilo con il tuo amore, perché edifichi con la parola
e con l’esempio, il popolo che gli hai affidato
e insieme giungiamo alla vita eterna. Per intercessione
di Maria Ss. e per Cristo nostro Signore. Amen!

8 x mille per la Chiesa cattolica
E’ molto importante nella denuncia dei redditi
devolvere, con la propria firma, l’8 x mille alla Chiesa cattolica. Non comporta
nessuna spesa in più, in quanto l’8 x mille viene destinato sempre, o secondo la
propria scelta o secondo l’arbitrio dello stato. Con il ricavato dell’8 x mille, la
Chiesa cattolica porta avanti tre grandi linee di azione: 1. Progetti di culto e
pastorale, fondi per nuovi spazi parrocchiali e restauro dei beni culturali.
2. Il sostegno dei nostri sacerdoti, con cui supporta circa 35 mila preti diocesani,
compresi circa 500 missionari impegnati nei Paesi in via di sviluppo. 3. Gli
interventi caritativi sia in Italia, che nel Terzo mondo, dove l’8 x mille sostiene
scuole e ospedali.
Pensionati e altri che non fanno la denuncia dei

redditi, è importante che si facciano dare il modulo per la firma dell’8 x
mille. (Ne abbiamo a disposizione anche in parrocchia)

22 – 29 aprile 2018

Domenica 22 aprile

Martedì 24 aprile

Quarta domenica di Pasqua o del Buon
Pastore: Giornata mondiale di preghiera
per le Vocazioni
Ingresso del nostro nuovo Vescovo Mons.
LIVIO CORAZZA: ore 15 piazza Saffi,
ore 16 in cattedrale.
Ore 17,30 Pellegrinaggio delle parrocchie
del nostro vicariato alla novena di S.
Pellegrino
(la novena
continua tutte le sere fino al giorno della festa
del 1° maggio.)

Mercoledì
25 aprile
Giovedì 26 aprile

Venerdì 27 aprile

Sabato 28 aprile

Domenica 29 aprile

S. Marco evangelista. Gruppo di preghiera di
p. PIO: ore 18 Rosario , 18,30 S. Messa
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
quarta elementare, che si ritrova per la Veglia
venerdì sera..
Ore 21 Corso di preparazione al Matrimonio
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi,
eccetto la Quarta….,
Ore 18,30 S. Messa,
ore 19 S. Rosario dei Bambini e delle famiglie.
Ore 20,30 Veglia di Preghiera dei Bambini di
Quarta e dei loro genitori, con le Confessioni
per la Prima Comunione.
Ore 19,30 Ritrovo Famiglie: Incontro e Cena
assieme, poi collaborazione alla festa
delle Famiglie.
Festa parrocchiale delle Famiglie e degli
Anniversari di Matrimonio: ore 10,30 S. Messa
solenne, ore 12,30 Pranzo delle famiglie e dei
festeggiati.

