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DOMENICA del BUON PASTORE
La quarta domenica del tempo di Pasqua è la domenica del Buon Pastore . La
pagina evangelica offre alla nostra contemplazione Gesù che si presenta noi
come il Pastore buono che guida e conduce le pecore che gli sono affidate.
Il vangelo ci ricorda che il pastore buono “conosce” le sue pecore, le
“chiama” per nome, una ad una; “cammina” davanti al suo gregge e lo
difende dai pericoli; “offre la sua stessa vita” per difendere il gregge e
garantirgli vita e salute; “unifica” il gregge e lo raduna in un solo grande
ovile dove ogni pecora è custodita e difesa.
In questa domenica la Chiesa prega per le vocazioni. Le dinamiche di
conoscenza reciproca, di riconoscimento e di ascolto della voce dell’altro, di
fiducia motivata dal sapere che il pastore offre la vita per chi ama , sono alla
radice di ogni vocazione e di ogni esperienza autenticamente cristiana.
La vocazione è il nostro modo di rispondere al Pastore che ci chiama a
seguirlo, ad essere il suo gregge. E’ la forma originale, concreta e personale
che tutti noi diamo al comune dono del Battesimo.
Chiediamo al Signore di saper ascoltare la sua voce che continuamente ci
chiama alla santità. Chiediamo per tutti noi, e per chi è giovane in
particolare, di saper costruire tutta la propria vita nella libertà di una
consegna fiduciosa al Vangelo.
Così scrive papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale per le
vocazioni: “Gesù annuncia la novità dell’ora presente, che entusiasmerà
molti e irrigidirà altri: il tempo è compiuto ed è Lui il Messia annunciato da
Isaia, unto per liberare i prigionieri, ridare la vista ai ciechi e procla mare

l’amore misericordioso di Dio ad ogni creatura. Proprio «oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,20), afferma Gesù.
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, non
può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo
affacciati alla finestra, con la scusa di aspettare sempre un tempo propizio;
né si compie per noi se non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta.
La vocazione è oggi!
La missione cristiana è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato – alla
vita laicale nel matrimonio, a quella sacerdotale nel ministero ordinato, o a
quella di speciale consacrazione – per diventare testimone del Signore, qui
e ora.
Questo “oggi” proclamato da Gesù, infatti, ci assicura che Dio continua a
“scendere” per salvare questa nostra umanità e farci partecipi della sua
missione. Il Signore chiama ancora a vivere con Lui e andare dietro a Lui in
una relazione di speciale vicinanza, al suo diretto servizio. E se ci fa capire
che ci chiama a consacrarci totalmente al suo Regno, non dobbiamo avere
paura! È bello – ed è una grande grazia – essere interamente e per sempre
consacrati a Dio e al servizio dei fratelli.
Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo aspet tare di
essere perfetti per rispondere il nostro generoso “eccomi”, né spaventarci
dei nostri limiti e dei nostri peccati, ma accogliere con cuore aperto la voce
del Signore. Ascoltarla, discernere la nostra missione personale nella Chiesa
e nel mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci dona.”

don Claudio

Anniversari di matrimonio
Domenica 20 maggio alla celebrazione eucaristica delle 11.30 festeggeremo
le coppie di sposi che quest’anno ricordano un anniversario significativo di
matrimonio (il primo, il quinto, il decimo, il quindicesimo…).
Chi desidera partecipare è opportuno che segnali la propria presenza presso
la segreteria parrocchiale.

Santuario di
Santa Maria della Steccata
Pellegrinaggio mariano parrocchiale
Giovedì 17 maggio ci recheremo in pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria
della Steccata a Parma.
Partiremo da Corso XXII Marzo alle 07.45.
Il ritorno sempre davanti alla chiesa è previsto per le ore 19.00 circa.
La quota di partecipazione è di Euro 52,00 e comprende il pullman Gran
Turismo, il pranzo e le visite guidate.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria parrocchiale.

Mese di Maggio
Inizio del mese di Maggio
1 maggio - alle ore 21.00 - Rosario nel cortile dell’Oratorio
Ogni giorno in Chiesa vi sarà la preghiera del Rosario alle ore 17.30
(alle 18.00 la domenica).

Oratorio Estivo 2018
Da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giugno
Presso l’Oratorio dei santi Silvestro e Martino
E’ possibile iscrivere i propri ragazzi da martedì 15 maggio,
tutti i martedì e giovedì - dalle 16 alle 18.30.
Le iscrizioni chiudono giovedì 7 giugno.

CALENDARIO PASTORALE
Dal 22 aprile al 6 maggio 2018
Dom

22 apr

Lun

23 apr

Mar

24 apr

Mer

25 apr

Gio

26 apr

h. 11.00

Incontro con i genitori dei bambini che riceveranno
la Prima Comunione

h. 15.30

Battesimi

h. 21.00

Incontro per i fidanzati

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

h. 21.00

Incontro per i fidanzati

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00
h. 21.00

Gruppo Giovani

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00
Mar

01 mag
h. 21.00

Inizio del Mese di Maggio
Rosario nel cortile dell’Oratorio
Santa Messa Contemplativa

Ven

04 mag

h. 21.00

Dom

06 mag

h. 09.30

Prima Comunione
Sono sospese le Sante Messe delle 08.30 e delle 10.00

SANTE MESSE
Da Lunedì a Venerdì 07.30 09.30 18.00

Domenica e Festività ore 08.30

Sabato 09.30 18.00 [messa vigiliare]

10.00

11.30

17.00

Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE:
aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00
tel. 02.747758 email segreteria@suffragio.it
SITO INTERNET: www.suffragio.it

18.30

