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DAL VANGELO
Il vangelo di oggi ci dice: lasciamoci amare. Tutto il vangelo conduce a questa unica,
disarmante verità: siamo
amati. Amati da Dio che ci ha
voluti, pensati, siamo preziosi
ai suoi occhi. Non è facile
credere questo, lo so bene:
molti, fra noi, fanno esperienza di mediocrità, di dolore, di
solitudine. Il mondo ci ama
solo se abbiamo qualcosa da
dare, Dio ci ama non perché
siamo amabili, ma perché ci
ha creati. Tutta la nostra vita
consiste nello scoprirci amati.
Dio non può che donare il suo
amore, dicevano i Padri della
Chiesa, fa parte della sua
natura profonda. E se già
abbiamo scoperto di essere
amati, Gesù insiste: dimorate
in questo amore, restateci.

LAVORI PER IL
NOSTRO ORGANO A CANNE
“ZANIN”

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29)

Rimanete nel mio amore
Il Vangelo odierno ha
il tono e l’importanza
di un testamento.
Le parole dette da
Gesù nel discorso di
addio ai suoi discepoli, riportate
dall’evangelista Giovanni, devono rimanere vive nei cuori
dei credenti.
Esse contengono una
promessa, che include un’esigenza come
sigillo nella promessa.
Gesù parla del suo
supremo amore che è
nella sua morte per i
suoi amici.
Ma per essere suoi
amici, noi dobbiamo
fare ciò che Egli chiede.
Promette loro che il
suo amore rimane in

essi, se essi rimangono nel suo amore, obbediscono al suo comando di amore.
Come d’altronde Egli
ha obbedito al comando di amore del Padre.
Le promesse
nell’addio di Gesù
sono così grandi che
dal suo punto di vista
le esigenze in esse
contenute per noi, vi

si trovano intimamente comprese.
Gesù ci ha reso partecipi di tutto,
dell’intero abisso
dell’amore di Dio e ci
ha scelto per vivere
in esso.
Questo tutto fattosi
nostro è qualcosa di
cui possiamo di continuo pregare il Padre:
se rimaniamo nel Figlio “allora il Padre vi
darà ogni cosa”.
Dono e compito sono
inseparabili, anzi il
compito è un puro
dono della grazia.
Qui il Vangelo anticipa già la Pentecoste:
il dono è lo Spirito di
Dio che in noi aiuta a
compiere il compito
dell’amore.
Buona Domenica!
Don Leonardo

Benedizione della tavola
Preghiamo:

la nuova consolle
dell’organo è pronta.
In attesa dell’arrivo
delle altre canne, si
chiede di contribuire
con offerte libere da
fare in Chiesa.
Abbiamo un conto di
30.000 Euro da saldare.

Signore Risorto,
il mistero della tua
Pasqua
rinnova la nostra
giovinezza
perché ci fa sentire
nuovamente accolti
dal tuo amore,

ma anche di desiderare
di essere amati.
Sia lode a te, perché non ti stanchi
mai
di ricominciare a
camminare
non solo accanto a
noi, ma persino

dentro di noi
attraverso il desiderio
del bene,
del bello,
del vero.
.Amen, Alleluia !

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
6ª DI PASQUA
At 10,25-26.34-35.44-48;Sal 97 (98) ;1 Gv
4,7-10; Gv 15,9-17 Pregherò il Padre e
vi darà un altro Paraclito. R Il Signore
ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26−16,4a
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. R Il Signore ama il suo
popolo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
Beata Vergine del Rosario di Pompei
At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11
Se non me ne vado, non verrà a voi il
Paraclito. R La tua destra mi salva, Signore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,1215
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta
la verità. R I cieli e la terra sono pieni
della tua gloria. Opp. Alleluia, alleluia,
alleluia.
At 18,1-8; Sal 97 (98); Gv 16,16-20
R Il signore ha rivelato ai popoli la sua
giustizia. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
At 18,9-18; Sal 46 (47); Gv 16,20-23a
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia.
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
At 18,23-28;Sal 46(47); Gv 16,23b-28
R Dio è Re di tutta la terra.
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19,30:+Antonella (Pizzoleo da Martina)
BARSENTO 7,00:+Raffaele(Agnese)
9,00:
19,00:d. Peppe

MARTEDÌ
a

LO 2 set

9
MERCOLEDÌ
LO 2a set

10
GIOVEDÌ
LO 2a set

11
VENERDÌ
LO 2a set

12
SABATO
LO 2a set

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s)
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc
16,15-20 A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. R Ascende il
Signore tra canti di gioia. Opp. Alleluia,
alleluia, alleluia.

7,30:+Mario,Ninetta (Sgobba Donatella)
8,30(Carm.)+
9,30(Giov.XXIII)
10,00:+
11,30:+Pro populo
19,30:+ Orazio Pietro (Cardone)
7,00:+

13
DOMENICA
LO 3a set

19,30:+Bartolomeo,Angela,Vito (Colucci)
7,00:+Luigi,Rosa,Luigi (Carmelo Potì)

19,30:+Michele 1° Ann.(Sgobba)
7,00:+Santo,Antonia,Rosa (altavilla)
9,00:+Angelo,Franco,Nino,Giovanni (Del V.)
18,00:+Addolorata,Angelo (De Giuseppe)
19,30:Vespri con lectio divina
20,30:Compieta

7,00:+Stefano Lisi

19,30:+Cataldo (Loperfido)
7,00:+

19,30:+Mariangela,Donato(Alessandro)
7,30:+
8,30(Carm.)+
9,30(Giov.XXIII)
10,00:+Marilina,Maria,Margherita (Ninetta)
11,30:+Anna,Antonia,Pietro (Matarrese R.)
19,30:+ Raffaele (Santoro)

Domenica 6 maggio
Ore 11,30: Celebrazione della Prima comunione di 26 bambini
di Quarta Elementare
Martedì 8 maggio
Ore 5,00:Pellegrinaggio a piedi per la Madonna di barsento
Ore11,30: Esposizione SS.mo, Rosario e preghiera di supplica
alla Madonna del Rosario di Pompei
Il Mese di Maggio
La commissione liturgica ha preparato il mese di maggio con il
pellegrinaggio della statua della Madonna, che girerà per le case
dei fedeli.

