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8 maggio 2022 – IV Domenica di Pasqua

Chiamati!
Nella Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, meditiamo su alcuni punti del messaggio del Papa, intitolato
‘Chiamati a edificare la famiglia umana’.
Cari fratelli e sorelle!
Mentre in questo nostro tempo soffiano ancora i venti gelidi della guerra e della sopraffazione e assistiamo spesso a
fenomeni di polarizzazione, come Chiesa abbiamo avviato
un processo sinodale: sentiamo l’urgenza di camminare insieme coltivando le dimensioni dell’ascolto, della partecipazione e della condivisione. Insieme a tutti gli uomini e le
donne di buona volontà vogliamo contribuire a edificare la
famiglia umana, a guarirne le ferite e a proiettarla verso un
futuro migliore. (…)
Chiamati a essere tutti protagonisti della missione
La sinodalità, il camminare insieme è una vocazione fondamentale per la Chiesa, e solo in questo orizzonte è possibile
scoprire e valorizzare le diverse vocazioni, i carismi e i ministeri. Al tempo stesso, sappiamo che la Chiesa esiste per
evangelizzare, uscendo da sé stessa e spargendo il seme del
Vangelo nella storia. Pertanto, tale missione è possibile proprio mettendo in sinergia tutti gli ambiti pastorali e, prima
ancora, coinvolgendo tutti i discepoli del Signore. Infatti,
«in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo
di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa
e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo
di evangelizzazione» (EG 120). Bisogna guardarsi dalla mentalità che separa preti e laici, considerando protagonisti i
primi ed esecutori i secondi, e portare avanti la missione
cristiana come unico Popolo di Dio, laici e pastori insieme.
Tutta la Chiesa è comunità evangelizzatrice. (…)
Chiamati ad accogliere lo sguardo di Dio
In questa grande vocazione comune, si inserisce la chiamata più particolare che Dio ci rivolge, raggiungendo la nostra esistenza con il suo Amore e orientandola alla sua meta
ultima, a una pienezza che supera persino la soglia della
morte. Così Dio ha voluto guardare e guarda alla nostra vita.
(…)
Questa è la dinamica di ogni vocazione: siamo raggiunti
dallo sguardo di Dio, che ci chiama. La vocazione, come d’altronde la santità, non è un’esperienza straordinaria riservata a pochi. Come esiste la “santità della porta accanto”
(cfr GE 6-9), così anche la vocazione è per tutti, perché tutti
sono guardati e chiamati da Dio.
La vocazione nasce così, grazie all’arte del divino Scultore
che, con le sue “mani” ci fa uscire da noi stessi, perché si

stagli in noi quel capolavoro che siamo chiamati a essere.
In particolare, la Parola di Dio, che ci libera dall’egocentrismo, è capace di purificarci, illuminarci e ricrearci. Mettiamoci allora in ascolto della Parola, per aprirci alla vocazione
che Dio ci affida! E impariamo ad ascoltare anche i fratelli
e le sorelle nella fede, perché nei loro consigli e nel loro
esempio può nascondersi l’iniziativa di Dio, che ci indica
strade sempre nuove da percorrere.
Chiamati a rispondere allo sguardo di Dio
Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in
modo del tutto singolare in Gesù. Parlando del giovane
ricco, l’evangelista Marco annota: «Gesù fissò lo sguardo
su di lui, lo amò» (10,21). Su ciascuno e ciascuna di noi si
posa questo sguardo di Gesù pieno di amore. Fratelli e sorelle, lasciamoci toccare da questo sguardo e lasciamoci
portare da Lui oltre noi stessi! E impariamo a guardarci anche l’un altro in modo che le persone con cui viviamo e che
incontriamo – chiunque esse siano – possano sentirsi accolte e scoprire che c’è Qualcuno che le guarda con amore
e le invita a sviluppare tutte le loro potenzialità.
Convocati per edificare un mondo fraterno
Come cristiani, siamo non solo chiamati, cioè interpellati
ognuno personalmente da una vocazione, ma anche convocati. Siamo come le tessere di un mosaico, belle già se
prese ad una ad una, ma che solo insieme compongono
un’immagine. Brilliamo, ciascuno e ciascuna, come una
stella nel cuore di Dio e nel firmamento dell’universo, ma
siamo chiamati a comporre delle costellazioni che orientino e rischiarino il cammino dell’umanità, a partire
dall’ambiente in cui viviamo. Questo è il mistero della
Chiesa: nella convivialità delle differenze, essa è segno e
strumento di ciò a cui l’intera umanità è chiamata. Per questo la Chiesa deve diventare sempre più sinodale: capace
di camminare unita nell’armonia delle diversità, in cui tutti
hanno un loro apporto da dare e possono partecipare attivamente.
Quando parliamo di “vocazione”, pertanto, si tratta non
solo di scegliere questa o quella forma di vita, di votare la
propria esistenza a un determinato ministero o di seguire
il fascino del carisma di una famiglia religiosa o di un movimento o di una comunità ecclesiale; si tratta di realizzare il
sogno di Dio, il grande disegno della fraternità che Gesù
aveva nel cuore quando ha pregato il Padre: «Che tutti
siano una cosa sola» (Gv 17,21). Ogni vocazione nella
Chiesa, e in senso ampio anche nella società, concorre a un
obiettivo comune: far risuonare tra gli uomini e le donne
quell’armonia dei molti e differenti doni che solo lo Spirito
Santo sa realizzare. (…)

AGENDA SETTIMANALE
8 Domenica IV di Pasqua
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo II, V e I media
11.00 S. Messa- Presentazione I media e
Battesimo di Maria Vittoria
15.30 Consigli pastorali del Vicariato
21.00 Organizzazione Grest
9 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Rosario al parco Ciampaglia
10 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
11 Mercoledì
16.45 Catechesi Prima Comunione
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Scuola educatori a Sambe
12 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
18.30 ACR
21.30 Giovani
13 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
14 Sabato – S. Mattia, apostolo
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
15 Domenica V di Pasqua
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo II, III e IV
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
MAGGIO: ROSARIO NEI PARCHI. Nei lunedì di
maggio ci ritroviamo la sera alle 21 per pregare con
il Rosario in diversi punti del quartiere:
- lunedì 9: Parco Ciampaglia (tra Chailly e Kramer)
- lunedì 16: Parco dell’Amicizia (fontanella)
- lunedì 23: Parco Passega
CALENDARIO SACRAMENTI INIZIAZIONE. Continua il cammino delle famiglie della catechesi. Tutta
la comunità è invitata a partecipare di questo cammino, pregando per i ragazzi e le loro famiglie:
- 21 maggio: Festa del perdono ore 15.00

- 28 maggio: Festa di Confermazione, con le SS.
Messe alle ore 11 e alle ore 16.30
- 29 maggio: Festa di Comunione, con le SS. Messe
alle ore 10 e 11.30
ISCRIZIONI AL GREST. Continua la preparazione
del Grest, che durerà dal 6 giugno al 5 agosto. Gli
educatori e i giovani animatori si stanno formando
partecipando anche alla Scuola educatori organizzata dall’AC e dai salesiani di San Benedetto. Le
iscrizioni al Grest sono aperte da qualche giorno
(questo il link) e c’è stata una bella adesione. Purtroppo rimane limitato il numero di ragazzi che si
possono accogliere, e nelle prime tre settimane le
richieste sono state maggiori delle disponibilità.

FESTA di SANT’AGOSTINO
Ecco la bozza del programma messa a punto dal
comitato per la festa di S. Agostino nominato dal
Consiglio pastorale. Le forti limitazioni della
normativa per le feste hanno portato a prevedere un
programma ristretto, ma che desideriamo vivere
come grande occasione di fraternità. Per organizzare
e bene la festa, è bello iniziare a pensare a dare la
propria disponibilità per i giochi di sabato
pomeriggio, l’allestimento dei tavoli, la distribuzione
bevande (spinatrice), il servizio pulizie e
igienizzazione (esterno, interno, servizi igienici),
l’organizzazione serata teologica e della tombola.
Sabato 27 agosto
ore 16-19: Giochi nei parchi
- zerosei al Krasnopark
- elementari e medie al parco dell’Amicizia
- gimi e giovani in oratorio
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione
- ognuno porta qualcosa, tranne il bere
- bevande acquistabili in oratorio
Domenica 28 agosto
ore 11: S. Messa solenne
ore 16-18: Tombola in oratorio
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia
- gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto
- bevande acquistabili in oratorio
ore 21.30: Serata teologica interattiva

IN DIOCESI
PER LA SAN VINCENZO:
PASTA e OLIO
8X1000: Ricorda di firmare per la Chiesa Cattolica!

