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26 maggio 2019 – VI Domenica di Pasqua

Vivere con Dio in casa…
Cresime e Comunioni… feste molto amate dalle no-

stre famiglie, momenti attesi dai ragazzi e forse ancor
più dai genitori… Celebriamo sempre volentieri questi
Sacramenti, che coinvolgono tutta la comunità parrocchiale, e non solo le famiglie interessate. Ma che
succede veramente? Cosa sta facendo il buon Dio?
Anche quest’anno tentiamo di andare dietro la scorza
della festa esteriore e, se è il caso, sfuggiamo dalla
tentazione della superficialità e della abitudine.
Ce lo ripete Gesù, quel che succede, nella stupenda
pagina evangelica della Liturgia di oggi (Gv 14,23-29).
C’è la Trinità all’opera. Nella nostra vita, nella vita di
questi ragazzi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo stanno intervenendo. È bella la naturalezza con la quale
Gesù parla di sé e delle Persone divine: è normalissimo per Lui vedere e gestire la sua vita, le sue giornate
e i suoi rapporti in questa sicurezza dell’opera del Padre e dello Spirito. Celebrare la Cresima e l’Eucaristia
avrà senso per noi e per i ragazzi se lunedì mattina
inizieremo la giornata nella più naturale consapevolezza che la Trinità sta facendo qualcosa per noi…
La Trinità in cerca di casa. Che fa la Trinità? Che fanno
il Padre e il Figlio? Fanno una cosa molto semplice:
vengono e prendono casa. Sì, Dio vuole ‘abitare’ in
ciascuno di noi, dentro a ciascuno dei ragazzi che saranno Confermati e che riceveranno per la prima volta la Comunione. A pensarci bene, è impressionante.
Colui che i cieli dei cieli non possono contenere, vuole
abitare in noi. Vuole vivere con noi. Che onore: il Padre e il Figlio sono ospiti della nostra vita… Ospiti in
verità molto ricchi. Ospiti che non se ne stanno in un
cantuccio, anche se la loro discrezione e delicatezza
non ha pari.
Ospiti esperti di amore. In casa nostra (nella nostra
testa e nel nostro cuore), il Padre e il Figlio non vengono anzitutto per esigere qualcosa, ma per donare. E
il loro dono è la loro stessa persona e la loro capacità
di amare. Perché Dio è amore. E se è presente in noi,
non fa altro che portare il suo amore travolgente, la
sua forza, la sua energia d’amore che è più forte di
una centrale atomica. È più forte della morte. Il desiderio del Padre e del Figlio non è di romperci le scatole, di ‘prenderci del tempo’ per pregare, di obbligarci
a fare qualcosa, ma è desiderio di innervare ogni fibra
della nostra persona con la vita vita che coincide con il

loro amore. E noi siamo bisognosi d’amore! I nostri
ragazzi sono bisognosi di amore. Un po’ gliene diamo
(come genitori e come parenti, come amici e come
educatori), ma non basta. Loro e noi abbiamo bisogno
di un amore forte e consolante, che renda belle e vivaci e desiderabili le nostre persone. Di un amore stabile e non ballerino. Di un amore resistente alle debolezze, alle fragilità, ai tradimenti, ai rinnegamenti. Abbiamo bisogno (e solo il Padre e il Figlio ce lo possono
dare) di un amore appassionato per tutti i fratelli e le
sorelle che ci stanno attorno, un amore che fa veramente della umanità una sola famiglia. Ricevere la
Cresima e fare la Comunione, allora, è compromettente. Se si accetta la presenza di questi ospiti, bisogna stare attenti: il loro vortice d’amore ci stravolge e
ci contagia di affetto per gli altri, per tutti, e specialmente per i poveri e i sofferenti.
Ospiti esperti di saggezza. Dimorando in noi, oltre al
fuoco di un amore palpitante, Padre e Figlio ci danno
lo Spirito che ci ricorda continuamente la Parola.
L’amore di Dio è un amore saggio, intelligente, capace
di consiglio, di discernimento. Nelle cose complicate
della nostra vita e del mondo in cui viviamo abbiamo
il dono dei pensieri di Dio, dei suoi consigli, dei suoi
progetti. Non esiste nell’universo qualcuno più saggio
di Dio e noi abbiamo a disposizione, sempre, questa
sua saggezza. È vero: è un po’ faticoso comprenderla,
perché lo Spirito non urla, né fa telefonate, né ci scrive l’agenda quotidiana. Bisogna imparare ad ascoltarlo leggendo i vangeli, dialogando con lui nella preghiera, confrontandoci tra fratelli nella fede. Ma è garantito che il frutto è una qualità di vita eccezionale: una
vita piena della ‘pace’ che solo nella Trinità possiamo
trovare. Una vita risorta, che la morte non può inghiottire. Ne sono testimoni i santi, che non mancavano certo di gioia, di fantasia nell’amore, di forza nelle difficoltà.
***

Ad amministrare la Cresima e a presiedere la
Messa di Prima Comunione sarà il nostro amico
Mons. Simon Kulli, che è vescovo di Sape, in
Albania. A lui consegneremo le offerte che
abbiamo raccolto durante la Quaresima per la
Casa della Carità, un’opera per l’accoglienza dei
bambini nella diocesi di Sape.

AGENDA SETTIMANALE
26 Domenica – VI di Pasqua
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa e Festa di Comunione
27 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo Chierichetti
21.00 Maria donna in cammino – Piazza Poeti
28 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Comitato Festa S. Agostino
29 Mercoledì
17.30 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina
30 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 Gimi e Preparazione GREST
31 Venerdì – Visitazione B.V. Maria
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Processione Mariana Vicariale
1 Sabato – S. Giustino Martire
14.45 Giornata del Laicato alla Città del Ragazzo
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
2 Domenica – Ascensione del Signore
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI

proposti alcuni spunti di meditazione sulle letture
della domenica successiva.
PROFESSIONE DI SR. ELENA ESTER. Una sorella
Clarissa, terminato il noviziato, emetterà la sua professione religiosa temporanea sabato 1° giugno alle
ore 11, presso il monastero delle Clarisse (via Campofranco 1). È un dono prezioso di testimonianza
per la nostra chiesa diocesana.

TUTTI ALLA GIORNATA DEL LAICATO!
Sabato 1° giugno dalle 14.45 alle 19 alla Città del Ragazzo, un importante appuntamento diocesano: la
Terza Giornata del Laicato, durante la quale si dialogherà con il vescovo Gian Carlo su ‘Passione, bellezza
e corresponsabilità’ e si completerà l’elezione del
Consiglio pastorale diocesano.
WEEK-END CHIERICHETTI. Dall’1 al 2 giugno i
chierichetti del vicariato si ritroveranno in seminario per un momento di fraternità a conclusione
dell’anno pastorale.
CAMPOSCUOLA RAGAZZI. Sono disponibili ancora
alcuni posti per il camposcuola dei ragazzi delle
elementari e medie che si terrà a Forno di Zoldo dal
10 al 17 luglio.
Sono invece chiuse le iscrizioni al Grest!
INIZIATIVA DIOCESANA DI CARITA’. Ci uniamo in
questo mese di maggio alla solidarietà di tutta la diocesi: il vescovo ci chiede di sostenere il FONDO
DIOCESANO PER IL LAVORO, che è nato nel 2017
per favorire borse e tirocini per persone che faticano
a trovare lavoro o che sono usciti improvvisamente
dal mondo del lavoro. Il nostro contributo può essere messo per tutto il mese di maggio nella cassetta a
muro delle offerte per le candele.

9 GIUGNO: Assemblea parrocchiale di
programmazione pastorale. Dopo il

- Ogni giorno in chiesa alle 18 si recita il S. Rosario,
con la guida del gruppo Regina degli Apostoli, arricchito dalla meditazione della Parola di Dio.

bell’incontro di verifica che abbiamo vissuto il 14 di
maggio, tutta la comunità è convocata, domenica 9
giugno, dalle ore 16 in oratorio per la programmazione pastorale del prossimo anno.
Saremo aggiornati sulle linee pastorali diocesane
(che il vescovo presenterà ai preti nella tre-giorni
del 3-5 giugno) e cercheremo di guardare al futuro
individuare i ‘sogni’ di Dio per la nostra comunità!

- Lunedì sera alle 21 ci si trova a recitare il Rosario in
Piazza dei Poeti.

PARROCCHIA ONLINE. Stai aggiornato sulla vita
della parrocchia:

PROCESSIONE MARIANA VICARIALE. Venerdì 31
maggio concluderemo il mese mariano con la processione per le vie del quartiere. Viviamo assieme
alle altre parrocchie questo momento di testimonianza di fede. Ritrovo alle ore 21 nei pressi
dell’Istituto Aleotti, in via C. Ravera 11.

- Sito: www.parsagostino.it
- Facebook: www.facebook.com/santagostinofe
- Telegram: t.me/parsagostino
- WhatsApp: Gruppo ‘Parrocchia S. Agostino’ al link
https://chat.whatsapp.com/LBZnW1lTgeP5pGmJ8kWiLb

MARIA DONNA IN CAMMINO con noi, è Madre di
Dio e nostra, e ci accompagna nel tempo di Pasqua a
conoscere ed amare di più il suo Figlio risorto!

ADORAZIONE EUCARISTICA. Ogni mercoledì si
rinnova l’esperienza della adorazione eucaristica
dalle 17.30 alle 22.30. Alle 17.30 e alle 21 vengono

San Vincenzo per domenica 2 giugno:

RISO e OLIO

