Domenica 6 maggio 2018

Amatevi…
come Io vi ho amati

Gesù ci dice: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri, come io ho amato voi». «Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò
che io vi comando». Queste parole riassumono tutto ciò che Lui ha fatto:
Gesù ha dato la vita per i suoi amici. Amici che non lo avevano capito, che
nel momento cruciale lo hanno abbandonato, tradito e rinnegato. Questo ci
dice che Egli ci ama pur non essendo noi meritevoli del suo amore.
Gesù ci mostra la strada per seguirlo, la strada dell’amore. E’ una
strada concreta, una strada che ci porta ad uscire da noi stessi per andare
verso gli altri. Gesù ci ha mostrato che l’amore di Dio si attua nell’amore
del prossimo. Tutti e due vanno insieme. Le pagine del Vangelo sono piene
di questo amore: adulti e bambini, colti e ignoranti, ricchi e poveri, giusti e
peccatori hanno avuto accoglienza nel cuore di Cristo.
Questa Parola del Signore ci chiama ad amarci gli uni gli altri,
anche se non sempre ci capiamo, non sempre andiamo d’accordo… ma è
proprio lì che si vede l’amore cristiano. Un amore che si manifesta anche
se ci sono differenze di opinione o di carattere, ma l’amore è più grande di
queste differenze! E’ questo l’amore che ci ha insegnato Gesù. E’ un amore
nuovo perché rinnovato da Gesù e dal suo Spirito. E’ un amore redento,
liberato dall’egoismo. Un amore che dona al nostro cuore la gioia, come
dice Gesù stesso: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena» .

Maggio: mese di Maria Ss.
Maggio è tradizionalmente il
mese
dedicato
alla
Madonna. Dal Medio Evo a
oggi, dalle statue incoronate
di fiori al magistero dei Papi,
si sviluppano l'origine e le
forme di una devozione
popolare molto sentita.
Il mese di maggio è il periodo dell’anno
che più di ogni altro abbiniamo alla Madonna.
Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari a casa e
nei cortili, sono frequenti i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il
bisogno di preghiere speciali alla Vergine. Lo ricorda spesso il Papa che
non a caso ha deciso di iniziare il suo maggio al santuario mariano del
Divino Amore, pregando per la pace, soprattutto in Siria. Alla base della
particolare attenzione alla Madonna di questi giorni, l’intreccio virtuoso tra
la natura, che si colora e profuma di fiori, e la devozione popolare.
La devozione mariana passa per la proclamazione del Dogma
dell’Immacolata concezione (1854), cresce grazie all’amore smisurato per
la Vergine di santi come don Bosco, si alimenta del sapiente magistero dei
Papi. Nell’enciclica “Mense maio”, datata 29 aprile 1965, Paolo VI indica
maggio come «il mese in cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più
fervido e più affettuoso dal cuore dei cristiani sale a Maria l’omaggio della
loro preghiera e della loro venerazione. Ed è anche il mese nel quale più
larghi e abbondanti dal suo trono affluiscono a noi i doni della divina
misericordia». Nessun fraintendimento però sul ruolo vissuto dalla Vergine
nell’economia della salvezza, «giacché Maria – scrive ancora papa
Montini – è pur sempre strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con lei
si risolve in un incontro sempre più intenso con Cristo stesso».
“Quante volte il cuore è un mare in tempesta, dove le onde dei problemi si
accavallano e i venti delle preoccupazioni non cessano di soffiare! Quando ci
manca la speranza, quando scarseggia la gioia, quando si esauriscono le forze,
quando si oscura la stella della vita, la Madre interviene. E mai, mai disprezza le
nostre preghiere; non ne lascia cadere nemmeno una. È Madre, non si vergogna
mai di noi, anzi attende solo di poter aiutare i suoi figli” (papa Francesco).

Tu Gesù sei :
Il pane del cielo, la vita del mondo. Sei quella gioia immensa, che ogni
giorno mi aiuta a capire il valore della vita. Sei il nostro Salvatore, con un
cuore pieno d’amore. Sei modello di vita, d’ispirazione e di amore.
Tu Gesù sei :
La mia vita, la mia guida e il mio riferimento, il mio rifugio. La mia
salvezza, il mio pastore, il mio aiuto, il mio salvatore e sempre mi perdoni.
Sei Gesù, nostro Dio, il re più buono che c’è, nostro Salvatore.
Tu Gesù sei :
Bello, Buono, Gentile, Sincero, Dolce…. Per me sei un fratello, Pane
essenziale per la mia vita. Sei un grande, grandissimo amico con cui
confidarmi.
Una guida, il mio maestro, il mio bene, infinitamente buono. Il mio Dio e il
mio Amico, sei uno di cui mi posso fidare. Ti amo tanto con tutto il mio
cuore.
Tu Gesù sei :
una persona buona, molto buona. Buono con tutti e vuoi perdonare tutti.
Sei la persona che ispira di gioia, amore e serenità. Una persona che ci
entra nel cuore e ci aiuta ad essere migliori dentro.
Tu Gesù sei :
Grande e immenso, il cuore del Mondo e vuoi bene a tutti. Una persona
piena di amore e sempre pronta ad aiutare le persone bisognose. Una
persona che perdona e rallegra la gente. Tu ci aiuti a diventare più buoni di
cuore. (dalle preghiere dei bambini della Prima Comunione)
«Tutti nascono come degli originali, ma molti muoiono
come fotocopie». «La tristezza è lo sguardo rivolto
verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso
Dio». «Perché gli uomini si preoccupano tanto della
bellezza del proprio corpo e non si preoccupano
invece della bellezza della propria anima».
«L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo” «Più
Eucaristie riceveremo e più diventeremo simili a Gesù e già su questa
terra pregusteremo il Paradiso». (Carlo Acutis)
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Prima del mese: Offerte per le Opere
parrocchiali.
Giornata dell’Azione Cattolica a LadinoFesta
della Madonna del Lago al suo Santuario

Ore 21,15 (dopo il mese di Maggio): Incontro
di tutti i Catechisti

Ore 15,30 Ritrovo Pensionati: Gitaesperienza alla Casa dei Servi del Cuore
Immacolato di Maria, a Vecchiazzano.
Trovarsi puntuali 15,30 in parrocchia
Ore 21, dopo il Rosario del Mese di Maggio,
consegna delle tracce per le Piccole Comunità
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi..

Giovedì 10 maggio
Venerdì 11 maggio

Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi..
Ore 20,45: Rosario del Mese di Maggio
in via LA GRECA
Riunione Comunità Capi Scout
Uscita Lupetti: sabato e domenica

Sabato 12 maggio
Domenica 13
maggio
Mercoledì 16
maggio

Ascensione del Signore
Festa della Madonna di Fatima
Ore 21 Riunione del Consiglio Pastorale
parrocchiale

Sono entrate nella Vita Eterna: ITALINA TASSINARI e MARIA LEONI.

