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IV DOMENICA DI
PASQUA
GIORNATA MONDIALE DI
PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI

“San Giuseppe: il sogno della vocazione”. E’ questo il tema scelto
dal Papa per questa giornata di preghiera e tre sono le parole che vuole
sottolineare: il sogno, il servizio e
la fedeltà. Riportiamo qui un frammento del paragrafo sul tema del
sevizio: “Il servizio, espressione
concreta del dono di sé, non fu per
San Giuseppe solo un alto ideale,
ma divenne regola di vita quotidiana. Egli si diede da fare per trovare
e adeguare un alloggio dove far nascere Gesù; si prodigò per difenderlo
dalla furia di Erode organizzando un
tempestivo viaggio in Egitto; fu lesto
nel tornare a Gerusalemme alla ricerca di Gesù smarrito; mantenne la
famiglia lavorando, anche in terra
straniera. Si adattò, insomma, alle
varie circostanze con l’atteggiamento di chi non si perde d’animo
se la vita non va come vuole: con la disponibilità di chi vive
per servire. Con questo spirito Giuseppe accolse i numerosi e
spesso imprevisti viaggi della vita: da Nazaret a Betlemme per il
censimento, poi in Egitto e ancora a Nazaret, e ogni anno a Gerusalemme, ben disposto ogni volta a venire incontro a circostanze
nuove, senza lamentarsi di quel che capitava, pronto a dare una
mano per aggiustare le situazioni. Si può dire che sia stato
la mano protesa del Padre celeste verso il suo Figlio in terra.
Non può dunque che essere modello per tutte le vocazioni, che a
questo sono chiamate: a essere le mani operose del Padre per i
suoi figli e le sue figlie.
Mi piace pensare allora a San Giuseppe, custode di Gesù e della
Chiesa, come custode delle vocazioni. Dalla sua disponibilità a
servire deriva infatti la sua cura nel custodire. «Si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre» (Mt 2,14), dice il Vangelo, segnalandone la prontezza e la dedizione per la famiglia. Non perse
tempo ad arrovellarsi su ciò che non andava, per non sottrarne a
chi gli era affidato. Questa cura attenta e premurosa è il segno di
una vocazione riuscita. È la testimonianza di una vita toccata
dall’amore di Dio. Che bell’esempio di vita cristiana offriamo
quando non inseguiamo ostinatamente le nostre ambizioni e non
ci lasciamo paralizzare dalle nostre nostalgie, ma ci prendiamo
cura di quello che il Signore, mediante la Chiesa, ci affida!
Allora Dio riversa il suo Spirito, la sua creatività, su di noi; e opera meraviglie, come in Giuseppe.”.

Dal Vangelo di
Giovanni

In quel tempo, Gesù
disse: «Io sono il
buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per
le pecore. Il mercenario –
che non è pastore e al quale
le pecore non appartengono
– vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge,
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle
pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, così
come il Padre conosce me e
io conosco il Padre, e do la
mia vita per le pecore. E ho
altre pecore che non provengono da questo recinto:
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce
e diventeranno un solo
gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama:
perché io do la mia vita, per
poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la
do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo
è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
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Notiziario Parrocchiale
UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:
gli incontri della settimana

Martedì 27 aprile ore 20.30riprende il CORSO BIBLICO ADULTI per proseguire il percorso sul Vangelo di Marco. Se sarà possibile, in PRESENZA in sala
Eden. Se non fosse possibile allora su ZOOM alle
21.15.
Giovedì 29 aprile ore 20.30IN CHIESA si terrà
l’incontro per i GENITORI DEI BAMBINI DELLA
PRIMA COMUNIONE DI MAGGIO per prepararsi e
organizzarci.
Venerdì 30 aprile ore 20.30 IN CHIESA si terrà
l’incontro per i GENITORI DEI RAGAZZI DELLA
CRESIMA DI MAGGIO a cui sono invitati, se possibile, anche i PADRINI per prepararsi e organizzarci.
PELLEGRINAGGIO DI
DOMENICA 2 MAGGIO
Non sappiamo ancora se
sarà possibile effettuare il
pellegrinaggio a piedi di
domenica prossima. Le
notizie saranno date sul
sito della parrocchia. Nella
peggiore delle ipotesi però, potremo ritrovarci nella
chiesa della Madonna di
Montegridolfodomenica
prossima alle ore 11.15
per la Messa.
******
MONTECCHIO. UN
PAESE E LA SUA GENTE
In fondo alla chiesa, è disponibile, A OFFERTA, il
bel volume di Franco Bezziccheri, “MONTECCHIO.
UN PAESE E LA SUA
GENTE”: memorie, interviste e testimonianze dei
personaggi
che
hanno
contribuito alla storia del
nostro paese. Grazie a
Franco!

BENEDIZIONE DELLE
FABBRICHE E
IMPRESE
Nellasettimana dal 2 AL
9 MAGGIO al mattino
d. Marco è disponibile
per la benedizione delle
fabbriche (capannoni e
uffici). Invieremo una
mail di proposta, ma se
già
qualcuno
volesse
prendere appuntamento
può farlo venendo in sacrestia o telefonando in
parrocchia il pomeriggio (lun
-ven) dalle ore 16.30 alle
18.30 allo 0721/585966.
Grazie.

LE SS. MESSE DELLA
SETTIMANA
aprile - maggio
IV DOMENICA DI PASQUA
GIORNATA MONDIALE DI
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Sabato 24 aprile
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Gianfranco Matteucci Michele
Domenica 25 aprile
Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 11.15 Messa per il popolo –
TerigioSticca – Alvidio Paolini
Ore 17.30 S. Rosario
Lunedì 26 aprile
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Rosina e Torquato
Martedì 27 aprile
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Anniv. di matrimonio
di Mario e Mirella
Mercoledì 28 aprile – S. Luigi
M. Grignion da Montfort,
sacerdote
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Vito e Rosa
Corraducci, Marcello Venturi
Giovedì 29 aprile – S. Caterina
da Siena, patrona d’Italia e
d’Europa
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Matteo, Maria e
Gennaro Ricci – Dante e Albina
Marchetti
Venerdì30aprile – S. Pio V,
papa
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00
V DOMENICA DI PASQUA
Sabato 1 maggio
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00
Domenica
Ore 8.30
Ore 10.00
Angelucci
Ore 11.15
Ore 17.30
Ore 18.00

2maggio
Lucia e Giuliano
Messa per il popolo
S. Rosario
Ivana

