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14 maggio 2017 – V Domenica di Pasqua

Via, verità e vita
Dopo aver lavato i piedi ai suoi discepoli, dopo aver loro consegnato il comandamento nuovo dell’amore, Gesù accompagna i suoi e noi a comprendere la verità
della vita cristiana (Gv 14,1-12). E lo fa per darci serenità, preoccupato com’è che il nostro cuore «non sia turbato» dalle vicende difficili della vita e dalla prospettiva
della morte.
La vita cristiana è un movimento, un cammino. E Gesù
chiarisce anzitutto la mèta: è il Padre e la sua dimora.
La nostra vita è diretta lì, dove Gesù è andato a preparare un posto. Immersi come siamo nelle faccende
quotidiane, rischiamo di dimenticarcelo o di non farci
tanto caso, ma è necessario aver sempre ben presente
che siamo fatti per entrare definitivamente e pienamente nella familiarità con il Padre. E che Dio è, appunto, un Padre desideroso di ospitarci nella sua famiglia
per farci vivere una esperienza di amore piena con Lui
e tra di noi. La dimora di cui parla Gesù, più che un luogo, è una condizione di vita, un modo pieno e felice di
esistere: è la vita della nostra persona dominata dallo
Spirito.

persecuzione. Proprio per questo Gesù è il cammino
affidabile: perché ha aperto la via in prima persona, ficcandosi dentro alle difficoltà della nostra vita e vincendole con la sua risurrezione.
Ma il fatto che Gesù è il cammino verso la dimora del
Padre dipende da un fatto più profondo: la risurrezione
di Gesù è il segno più grande ed evidente del fatto che
lui possiede una vita eterna. Lui stesso è la vita, perché
è Figlio consostanziale del Padre. Non solo ha la vita,
ma è la vita. Le grinfie della morte non hanno potuto
trattenerlo perché lui scoppia di vita in se stesso. Per
questo, Gesù non è solo un bell’esempio da imitare, ma
l’autore della nostra salvezza. Non ci dà solo dei buoni
consigli, ma ci riempie del suo Spirito perché possiamo
partecipare della sua vita, che è l’amore del Padre. Abbiamo a nostra disposizione, giorno e notte, la vita
stessa di Dio nella persona del suo Figlio, sempre presente in noi e nella Chiesa.

Poi, Gesù chiarisce che la sua persona è la via su cui
camminare. L’accesso alla dimora del Padre (cioè il vivere con maturità nell’amore) è Lui, il Figlio amato, che
ha vissuto nella nostra carne mortale la piena espressione dell’amore, il pieno significato della vita: donarsi
sempre, mettersi sempre al servizio degli altri. Il gesto
del lavare i piedi che Gesù ha appena fatto è il segno di
questa donazione che ha raggiunto il culmine della sua
manifestazione nella esperienza della passione e della
morte, vissute da Lui con un cuore incredibilmente disposto a voler bene anche ai suoi assassini.
Quel che Gesù ha già vissuto in pienezza è per noi una
esperienza graduale, progressiva di assimilazione. Il
tempo della nostra vita, con le mille occasioni di amore
che ci si presentano ogni giorno, è una continua opportunità di adesione a Lui. Camminare con lui e come lui,
mettere i passi dove li ha messi lui dev’essere la gioia di
ogni nostra giornata, di ogni nostro incontro, di ogni
nostro impegno. Diversamente, se non si ha chiara la
mèta e non si gusta la bellezza dell’impegno di ogni
giorno, si va fuori strada, si sprecano tante energie e si
vive nell’affanno.
Certo, il cammino di Gesù è arduo, perché gli ostacoli
ad una vita carica di amore sono tanti: le paure, le incertezze, i difetti del nostro carattere, la solitudine, la

In questa comunione intima con il Padre per mezzo del
Figlio, anche nella nostra vita – ci ripete Gesù – possono accadere delle cose meravigliose. Le opere
(d’amore, di servizio, di dono, di vicinanza, di compagnia) che ha compiuto lui in sintonia con il Padre, possiamo e dobbiamo compierle anche noi. Il Padre, che
ha espresso la sua opera in Gesù, vuole continuare ad
esprimerla anche in noi che siamo suoi discepoli. Che
onore grande! Che trasfigurazione della nostra esistenza quotidiana! Che pienezza di senso viene conferita a
tutto quel che facciamo: compiere le opere del Padre!

AGENDA SETTIMANALE
14 Domenica V di Pasqua
8.00 S. Messa (pro populo)
10.00 Catechesi: ANNUNCIO
11.00 S. Messa
17.00 Convegno ‘Coltivare e Custodire’
15 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
21.00 Maria donna in cammino: Scuola Satellite
16 Martedì
17.00 – 22.30 Adorazione Eucaristica
17.00 – 18.30 Scuola di preghiera
18.30 S. Messa
21.00 – 22.30 Scuola di Preghiera
17 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
18 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
19.15 Gruppo Liturgico
19 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
18.30 ACR al Corpus Domini
20 Sabato
16.30 S. Messa Residenza Caterina
18.00 S. Messa - Confermazione
21 Domenica VI di Pasqua
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa – Prima Comunione
21.00 Concerto di Musica Sacra

AVVISI E APPUNTAMENTI
CONVEGNO PARROCCHIALE. L’Azione Cattolica
della Parrocchia di S. Agostino propone per domenica 14 maggio, alle ore 17 presso l’oratorio, un convegno dal titolo Coltivare e custodire: la terra, una casa per tutti. Interverranno don Michele Zecchin e don
Francesco Viali per presentare i fondamenti biblici e
magisteriali dell’impegno di solidarietà per i poveri;
Sanowar Taanver, mediatrice culturale di origine
pakistana, sul senso dell’aiuto ai poveri secondo il
Corano; Ruggero Villani, direttore Confcooperative,
terrà la relazione principale sui meccanismi economici che generano povertà e conflitti e degrado
dell’ambiente. Dopo il dibattito, ci si potrà fermare
per una cena a buffet.
MARIA DONNA IN CAMMINO. Il mese di maggio, è
dedicato alla devozione mariana. Anche quest’anno
reciteremo ogni settimana il S. Rosario in diversi
punti del territorio della parrocchia, alle ore 21, secondo questo calendario: 15 maggio nel parco accan-

to alla scuola del Satellite; 22 maggio al Parco Ciampaglia.
ADORAZIONE E SCUOLA DI PREGHIERA. Martedì
adorazione eucaristica, come solito dalle 17 alle
22.30. Continua la scuola di preghiera: ci dedichiamo
al senso della devozione mariana e in particolare
dell’intercessione.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Don Michele e
don Francesco passeranno nel pomeriggio, tra le
16.30 e le 19.30. In questa settimana zona Satellite,
in particolare le vie Ostaggi e Franchi Bononi.
CONFERMAZIONE E COMUNIONE. Sabato 20 maggio, alle ore 18 (e non alle 18.30), si celebrerà il Sacramento della Cresima per i ragazzi di I media.
Domenica 21 alle ore 11 i ragazzi della IV elementare riceveranno la Prima Comunione.
CONCERTO DI MUSICA SACRA. Domenica 21 maggio, alle ore 21 in chiesa, l’Accademia Corale Vittore
Veneziani offre alla Parrocchia un Concerto di Musica sacra. Eseguirà soprattutto pezzi musicali di devozione mariana.
GREST e CAMPISCUOLA. Sono aperte le iscrizioni
per il Grest parrocchiale (che sarà dal 12 al 23 giugno), il camposcuola per i giovanissimi (che sarà
dall’8 al 15 luglio vicino a Pinzolo) e il camposcuola
per ragazzi delle elementari e medie (all’1 all’8 agosto a Forno di Zoldo). I moduli per le iscrizioni sono
a disposizione in parrocchia o scaricabili dal sito internet www.parsagostino.it.
CAMPOSCUOLA PER FAMIGLIE. Dall’8 al 21 agosto,
presso la casa di Forno di Zoldo, si terrà il consueto
campo per famiglie. Ci si può fermare anche solo per
una parte del periodo indicato. Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi a Nicola Martucci (340
7715938) o Roberto Pasqualini (340 751 4852)
In base alla dichiarazione annuale
dei redditi, una quota pari
all'8xmille del gettito
complessivo che lo Stato riceve
dall'Irpef, viene usata per scopi
"sociali o umanitari". Sta a te
scegliere la destinazione di questa
quota tra: lo Stato o la Chiesa
cattolica o le altre confessioni religiose.
Se scegli in favore della Chiesa cattolica, lo Stato versa la
quota a essa spettante alla C.E.I. (Conferenza Episcopale
Italiana). La C.E.I. suddivide i fondi 8xmille per tre
finalità:
- Esigenze di culto e pastorale della popolazione
Italiana
- Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di
sviluppo
- Sostentamento dei sacerdoti.
Materiale informativo sul tavolo in fondo alla chiesa o
sul sito www.8xmille.it

S. VINCENZO: FAGIOLI E PISELLI

La preghiera di domanda e
intercessione
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

II. La preghiera di domanda
2629 Il vocabolario della supplica è ricco di sfumature nel Nuovo Testamento: domandare, implorare, chiedere con insistenza, invocare, impetrare, gridare e perfino “lottare nella preghiera” [Cf
Rm 15,30; 2629 Col 4,12 ]. Ma la sua forma più
abituale, perché la più spontanea, è la domanda:
proprio con la preghiera di domanda noi esprimiamo la coscienza della nostra relazione con
Dio: in quanto creature, non siamo noi il nostro
principio, né siamo padroni delle avversità, né
siamo il nostro ultimo fine; anzi, per di più, essendo peccatori, noi, come cristiani, sappiamo
che ci allontaniamo dal Padre. La domanda è già
un ritorno a lui.
2630 Il Nuovo Testamento non contiene preghiere di lamentazione, frequenti invece nell'Antico
Testamento. Ormai, in Cristo risorto, la domanda
della Chiesa è sostenuta dalla speranza, quantunque siamo ancora nell'attesa e dobbiamo convertirci ogni giorno. Scaturisce da ben altra profondità la domanda cristiana, quella che san Paolo chiama il gemito: quello della creazione “nelle
doglie del parto” (Rm 8,22); ma anche il nostro,
nell'attesa della “redenzione del nostro corpo;
poiché nella speranza noi siamo stati salvati” (Rm
8,23-24); infine i “gemiti inesprimibili” dello stesso
Spirito Santo, il quale “viene in aiuto alla nostra
debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa
sia conveniente domandare” (Rm 8,26).
2631 La domanda del perdono è il primo moto
della preghiera di domanda [Cf il pubblicano: “abbi pietà di me peccatore”: Lc 18,13]. Essa è preliminare ad una preghiera giusta e pura. L'umiltà
confidente ci pone nella luce della comunione con
il Padre e il Figlio suo Gesù Cristo, e gli uni con
gli altri: [Cf 1Gv 1,7-2,2] allora “qualunque cosa
chiediamo la riceviamo da lui” (1Gv 3,22). La domanda del perdono è l'atto preliminare della liturgia eucaristica, come della preghiera personale.
2632 La domanda cristiana è imperniata sul desiderio e sulla ricerca del Regno che viene, conformemente all'insegnamento di Gesù [Cf Mt
6,10; Mt 6,33; Lc 11,2; Lc 11,13]. Nelle domande
esiste una gerarchia: prima di tutto si chiede il
Regno, poi ciò che è necessario per accoglierlo e
per cooperare al suo avvento. Tale cooperazione
alla missione di Cristo e dello Spirito Santo, che

ora è quella della Chiesa, è l'oggetto della preghiera della comunità apostolica [Cf At 6,6; At
13,3]. E' la preghiera di Paolo, l'Apostolo per eccellenza, che ci manifesta come la sollecitudine
divina per tutte le Chiese debba animare la preghiera cristiana [Cf Rm 10,1; Ef 1,16-23; Fil 1,911; Col 1,3-6; Col 4,3-4; Col 1,12]. Mediante la
preghiera ogni battezzato opera per l'avvento del
Regno.
2633 Quando si condivide in questo modo l'amore salvifico di Dio, si comprende come ogni necessità possa diventare oggetto di domanda. Cristo, che tutto ha assunto al fine di tutto redimere,
è glorificato dalle domande che noi rivolgiamo al
Padre nel suo Nome [Cf Gv 14,13]. E' in forza di
questa certezza che Giacomo [Cf Gc 1,5-8] e
Paolo ci esortano a pregare in ogni circostanza
[Cf Ef 5,20; Fil 4,6-7; Col 3,16-17; 1Ts 5,17-18].
III. La preghiera di intercessione
2634 L'intercessione è una preghiera di domanda
che ci conforma da vicino alla preghiera di Gesù.
E' lui l'unico Intercessore presso il Padre in favore
di tutti gli uomini, particolarmente dei peccatori [Cf
Rm 8,34; 1Tm 2,5-8; 1Gv 2,1]. Egli “può salvare
perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore” (Eb 7,25). Lo Spirito Santo
stesso “intercede per noi” e la sua intercessione
“per i credenti” è “secondo i disegni di Dio” (Rm
8,26-27).
2635 Intercedere, chiedere in favore di un altro,
dopo Abramo, è la prerogativa di un cuore in sintonia con la misericordia di Dio. Nel tempo della
Chiesa, l'intercessione cristiana partecipa a quella di Cristo: è espressione della comunione dei
santi. Nell'intercessione, colui che prega non cerca solo “il proprio interesse, ma anche quello degli altri” (Fil 2,4), fino a pregare per coloro che gli
fanno del male [Cf Stefano che prega per i suoi
uccisori, come Gesù: cf At 7,60; Lc 23,28; Lc
23,34].
2636 Le prime comunità cristiane hanno intensamente vissuto questa forma di condivisione [Cf
At 12,5; 2636 At 20,36; At 21,5; 2Cor 9,14]. L'Apostolo Paolo le rende così partecipi del suo ministero del Vangelo, [Cf Ef 6,18-20; Col 4,3-4; 1Ts
5,25 ] ma intercede anche per esse [Cf Fil 1,3-4;
Col 1,3; 2636 2Ts 1,11 ]. L'intercessione dei cristiani non conosce frontiere: “per tutti gli uomini. .
. per tutti quelli che stanno al potere” (1Tm 2,1),
per coloro che perseguitano, [Cf Rm 12,14] per la
salvezza di coloro che rifiutano il Vangelo [Cf Rm
10,1].

Ordinazione episcopale
di Mons. Gian Carlo Perego
Un gruppo di parrocchiani ha partecipato, sabato 6
maggio a Cremona, alla ordinazione episcopale di
Mons. Gian Carlo Perego, vescovo eletto di FerraraComacchio.
Al termine della celebrazione, il vescovo Gian Carlo
ha rivolto un discorso ai presenti (riportato su
www.lavocediferrara.it). Eccone uno stralcio.
3. La seconda valigia che porto con me è quella dei
sogni. Ci sono sogni che ritornano continuamente e
informano le mie scelte, si confrontano con le mie
decisioni di servire la Chiesa, continuamente rinnovate in questi anni. Il primo sogno è molto bello,
perché è ritornato due volte nei primi anni del mio
ministero presbiterale e vede protagonista il vescovo Assi. Nel discorso del suo primo Convegno pastorale diocesano una tappa che sarà sempre particolarmente cara al Vescovo durante gli anni del suo
episcopato cremonese - nel settembre 1983, indicava il sogno di costruire Una Chiesa viva, giovane,
povera, libera, fedele al vangelo, aperta al dialogo,
rispettosa degli ordinamenti delle istituzioni e docile al soffio dello Spirito. Alla sua morte, nell’omelia
delle esequie, il 19 settembre 1992, il card. Carlo
Maria Martini, citò il sogno di Assi e con viva emozione disse il 10 febbraio 1981, celebrando il primo
anniversario del mio ingresso a Milano.. avevo scritto una breve lettera alla Diocesi, dove dicevo come
sogno una Chiesa oggi; ritrovo una profonda armonia, una profonda consonanza con le espressioni del
vostro Vescovo, mi accorgo che avevamo un sogno
comune di una Chiesa. Oggi un terzo Vescovo condivide questo sogno e lo porta nella sua valigia, rinnovato da un nuovo sogno, quello condiviso da papa Francesco nel discorso al Convegno ecclesiale di
Firenze, il 10 novembre 2015, un evento di grazia
che porto nel cuore e nella mente. Papa Francesco,
riconsegnando alla Chiesa Italiana l’esortazione
Evangelii Gaudium, perché la rileggessimo in modo
sinodale, e ricordando di non guardare dal balcone
la vita, ha aggiunto: Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta,
con il volto di mamma, che comprende, accompagna accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa,
credete in essa, innovate con libertà.
E siccome i sogni non sono come le cose, ma si
possono condividere pur restando in luoghi diversi,
questi sogni li prendo con me e li condividerò con la
Chiesa di Ferrara e Comacchio, ma rimangono anche a Voi, a questa Chiesa in Cremona.

Dal discorso 340 di S. Agostino,
nell’anniversario della sua
ordinazione episcopale
Reciproco l'impegno nella preghiera tra il vescovo e i
fedeli. Esortazione a mutar vita.

4. Infatti, come conviene a noi di essere scrupolosamente solleciti a pregare la misericordia
di Dio per la vostra salvezza, così è opportuno
che anche voi siate intenti a pregare il Signore
per noi. Né dobbiamo trovare sconveniente quel
che sappiamo abbia fatto l'Apostolo; infatti, desiderava talmente di essere ricordato al Signore
nelle preghiere, da supplicare egli stesso tutto il
popolo con le parole: Pregate per noi (2 Ts 3,
1). E lo dobbiamo dire appunto perché quanto
vale a nostra personale esortazione possa essere utile anche a voi. Evidentemente, come noi
dobbiamo riflettere con grande timore e apprensione in qual maniera poter adempiere
senza biasimo l'ufficio pontificale, così anche voi
dovete studiarvi di avere umile obbedienza in
riferimento a tutte le cose che vi siano state
prescritte. Di conseguenza, preghiamo insieme,
dilettissimi, perché il mio episcopato giovi a me
ed a voi: a me infatti gioverà se dirò le cose
che si devono fare; gioverà a voi, purché mettiate in pratica quanto ascoltate. D'altra parte,
se avremo pregato di continuo noi per voi e voi
per noi, con perfetto slancio di carità, con l'aiuto dei Signore, raggiungeremo felicemente la
beatitudine eterna. Che si degni concederla egli
che vive e regna per i secoli dei secoli. Amen.

