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UN DONO: I GRUPPI DEL VANGELO 
 
 

Carissimi, 
in queste settimane del tempo liturgico pasquale, nella nostra Parrocchia, 
hanno cominciato ad esistere e ad incontrarsi i gruppi del Vangelo. Sono 
undici gruppi di persone che si incontrano in casa e che si confrontano su 
una pagina di Vangelo scelta in precedenza.  
Devo dire che non mi sarei aspettato una risposta così ampia e, soprattutto, 
così entusiasta: segno evidente del fatto che è davvero necessario ritrovare 
spazi, luoghi, tempo per una lettura semplice e immediata della Parola di 
Dio, che è sempre fonte della nostra fede. 
E così, nel raccontarsi, nel dire di sé davanti al Vangelo, si stanno 
raccogliendo diverse persone in ricerca, persone che non avrebbero avuto 
altra possibilità di avere relazioni significative, cioè fondate sull’ascolto 
della Parola di Dio e della testimonianza reciproca. 
E' l'accoglienza della Parola di Dio che ci fa diventare comunità 
autenticamente cristiana secondo le leggi della comunione. La Parola di Dio 
ci assicura il contatto vivo e immediato con Cristo stesso, Parola vivente del 
Padre, fonte della comunione. Ma, poiché rende testimonianza a Cristo a 
partire da una ricchissima varietà di situazioni umane storiche, che 
cerchiamo di leggere e vivere nella luce di Cristo, la Parola arriva a noi 
ricca di provocazioni concrete che riguardano tutti gli aspetti fondamentali 
della vita. Essa ci dice come l'amore del Padre ha raggiunto in Cristo le 
varie situazioni umane, le ha rese vere, le ha illuminate e purificate dal di 
dentro, le ha aperte a nuove e insospettate possibilità. La vita, la morte, 
l'amicizia, il dolore, l'amore, la famiglia, il lavoro, le varie relazioni 



personali, la solitudine, i segreti movimenti del cuore, i grandi fenomeni 
sociali, tutta questa vita umana, insomma, ci viene consegnata dalla Parola 
di Dio in una luce nuova e vera. E noi, mentre incontriamo questa Parola, 
incontriamo noi stessi, il nostro passato, il nostro futuro, i nostri fratelli. 
Impariamo a costruire una comunità che, in fedeltà alle leggi della 
comunione, trova un posto, un senso, un messaggio di speranza per ogni 
uomo e per ogni situazione umana. 
Una persona che coltiva onestamente questi atteggiamenti di rispetto, di 
obbedienza e di attesa, quando si imbatte nella vicenda di Gesù di Nazareth 
e la condivide fino in fondo con altri, viene afferrata da un senso di 
sorpresa, che poi diventa segreta inquietudine ed esplode infine in una 
folgorazione: quest'uomo è Parola di Dio non come tutti gli altri, ma in un 
modo unico e irripetibile. 
 “La Parola era presso Dio, la Parola era Dio, la Parola si fece carne e prese 
ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1, 1.14). 
I gesti di Gesù, i suoi discorsi, i suoi comportamenti verso gli altri uomini, i 
suoi miracoli, il suo modo di affidarsi al mistero del Padre, la sua libertà 
coraggiosa, i suoi confronti con i personaggi dell'Antico Testamento, le 
esigenze che propone ai discepoli, il suo sguardo lungimirante lanciato sul 
futuro conducono ad affermare che la presenza di Dio si attua in lui in un 
modo eccezionale. Dio non solo è presente in lui, ma è una cosa sola con 
lui. In lui Dio non solo ha comunicato con l'uomo, ma si è comunicato: tutto 
quello che ci è possibile conoscere di Dio, quello che possiamo e ci è 
necessario sapere di lui, noi lo conosciamo e lo amiamo attraverso la vita di 
Gesù. Quello che l'uomo non può né anticipare, né esigere si è 
misteriosamente compiuto in Gesù. Quest'uomo di Nazareth, che è inserito 
nella vicenda storica dell'umanità e parla parole umane è, nella misteriosa 
profondità del suo essere, una cosa sola con Dio. 
Egli, dunque, è la Parola piena e definitiva. Egli è l'uomo perfettamente 
realizzato. Ogni altra persona umana, ogni altra parola umana sono 
veramente umane in riferimento a lui e a partire da lui.  
Questo è, alla fine, lo scopo ultimo dei gruppi del Vangelo: incontrare la 
vicenda storica di Gesù, come Parola di Dio, come segno umano di Dio, così 
vicino a Dio da essere realmente identico a Dio. 
Ciascuno di noi, allora, ritorna alla vita di ogni giorno con una nuova luce di 
speranza. E anche con un impegno nuovo: testimoniare, con gli esempi 
concreti del proprio comportamento, la vittoriosa energia della Parola di 
Dio, che salva la libertà dall'illusoria autosufficienza, dai desideri ambigui, 
dalla prepotenza ottusa e dalle disperazioni rinunciatarie. 
Mi auguro che questa iniziativa abbia, nel futuro, una sempre maggiore 
accoglienza. 
Noi dove vogliamo, dove decidiamo di stare? Lo Spirito ci spinge anzitutto a 
vivere come dei semi di speranza, di luce, di pace, di riconciliazione e di 
comunione. 
 

don Maurizio       
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CALENDARIO PASTORALE 
Dal 28 aprile al 12 maggio 2013 

Dom 28 apr h. 10.00 Prima Comunione – Gruppo 1 

Lun 29 apr 
h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Mar 30 apr 

h. 15.00 Gruppo Arcobaleno 

h. 17.00 Confessioni Prime Comunioni- Gruppo 2 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Mer 01 mag Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00 

Gio 02 mag h. 21.00 Gruppo Giovani 

Ven 03 mag 

h. 17.45 Gruppo Pre-Adolescenti 

Primo venerdì del mese  

Sante Messe ore 7.30 – 9.30 – 17.00 

Adorazione Eucaristica dalle 17.30 alle 21.00 

Messa contemplativa ore 21.00 

Sab 04 mag 
h. 10.30 Prove Prime Comunioni – Gruppo 2 

h. 18.00 Santa Messa con Battesimi 

Dom 05 mag 

h. 10.00 Prima Comunione – Gruppo 2 

h. 14.30 Ritiro in preparazione alla Cresima 

h. 15.45 Corso Biblico – X Ciclo, in biblioteca 

h. 16.00 Gruppo Famiglia don Lorenzo 

h. 17.00 Conclusione corso in preparazione al matrimonio 

Lun 06 mag h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

Mar 07 mag 

h. 15.00 Gruppo Arcobaleno 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

h. 21.00 Responsabili Caritas 

Gio 09 mag h. 17.00 Confessioni Cresimandi 

Ven 10 mag 

Esposizione Eucaristica 17.00  –  Vespri 17.30  –  Santa Messa 18.00 

h. 17.45 Gruppo PreAdolescenti 

h. 20.30 Pellegrinaggio Decanale a Santa Maria delle Grazie 

Sab 11 mag h. 15.30 Cresime – Primo Turno 

Dom 12 mag 

Sul sagrato, il banco di vendita della Caritas e della San Vincenzo 

h. 16.00 Cresime – Secondo Turno 

E’ sospesa la Messa delle ore 17.00 



 

MESE DI MAGGIO : IL ROSARIO 

Da lunedì a giovedì alle 21.00 nella cappella di San Proto. 

 

 

LAVORO E FAMIGLIA IN QUESTO TEMPO 

Veglia di Preghiera per il lavoro  presieduta dall’Arcivescovo. 
Martedì 30 aprile alle 20.45 – Mercato dei fiori – Ortomercato – Via Lombroso 95 

 

PELLEGRINAGGI MARIANI 2013 

Venerdì 10 maggio – Pellegrinaggio Decanale a Santa Maria delle Grazie 

Ore 20.30 Ritrovo Brevi prove dei canti Ore 21.00 Santa Messa 

Per chi vuole, il ritrovo davanti alla nostra parrocchia è per le 19.30. 
Si raggiunge Santa Maria delle Grazie con il tram 27, 
discesa alla fermata Monti/Virgilio. 

Giovedì 16 maggio – Pellegrinaggio Parrocchiale a Santa Maria del Lavello 

La partenza dalla parrocchia per Calolziocorte (Lc) è alle ore 09.00. 
Il rientro è previsto per le 19.00. 
Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla Segreteria Parrocchiale. 

 

FESTA DELLE GENTI – Sabato 18 maggio 

Ore 18.00 – Santa Messa di Pentecoste 
Ore 19.30 – Preghiera Interreligiosa 
Ore 20.00 – Cena Etnica con specialità da ogni parte del mondo 
Ore 21.00 – Musica, danze e spettacoli … 
La cena è in condivisione: ognuno porta qualcosa, possibilmente della tradizione 
gastronomica del proprio paese. 
Per informazioni: gruppomissionariosuffragio@yahoo.it  

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Sabato 25 maggio 
Ore 15.30 – Incontro con il parroco in biblioteca 
Domenica 26 maggio 
Ore 11.30 – Santa Messa con rinnovo delle promesse 
A seguire – Aperitivo e auguri. 
E’ necessario prenotarsi presso la Segreteria Parrocchiale.  

 

VACANZA INSIEME … A TUTTE LE FAMIGLIE DEL SUFFRAGIO 

Villa Belvedere, Gressoney St. Jean – sabato 8 e domenica 9 giugno 
Le giornate saranno dedicate al riposo, al gioco, a momenti di riflessione, 
comunitaria e personale, a scoprire le bellezze della natura, a soddisfare il nostro 
desiderio di vivere insieme. L’organizzazione del viaggio è individuale.  
Informazioni e prenotazioni presso la Segreteria Parrocchiale. 
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