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il tempo di Pasqua
il nostro cammino per vivere in pienezza la Resurrezione
il percorso verso le tappe dei Sacramenti

La Messa di Prima Comunione è celebrazione della Pasqua che davvero, come ogni do-

menica, rinnova la vita e ci fa passare ad un gradino più alto dopo il Battesimo e la Riconciliazione attraverso
quello che è: Eucarestia, cioè “dono buono”, “fonte e culmine della vita cristiana”.
C’è ancora la tappa della Cresima che porterà a compimento l’iniziazione della fede cristiana, portandoci a
confermare il dono di grazia ricevuto nel Battesimo.
Tutti i sacramenti sono tappe di una Pasqua che fa vivere la vita di Cristo nella nostra vita; tappe e non scadenze, passaggi e non mete, obbiettivi che ci aiutano a crescere preparandoci non solo a comprendere bene quello che in un momento riceviamo, ma a capire che quel segno ci fa vivere, ci fa crescere, ci aiuta a diventare
adulti e responsabili, gioiosamente convinti del dono che ci rende migliori e migliora il mondo attorno a noi.
Desidero rivolgermi in particolare ai genitori dei fanciulli che questa Domenica 19 Aprile hanno celebrato, con
noi, la Messa di Prima Comunione:

“Carissimi
ho letto spesso nei vostri atteggiamenti la fatica che quotidianamente portate nel lavoro, nella casa, nelle relazioni familiari e oltre.
Ho sentito talvolta nelle vostre parole la voglia di essere educatori corretti e coerenti e la fatica di equilibrare il piacere
e il dovere, la gioia e la sofferenza nel quotidiano.
Ho cercato, abbiamo cercato, di dirci e dire ai vostri figli che è bello vivere Gesù, fare del suo Vangelo il progetto di
vita; tante volte ci siamo trovati davanti a scelte che ci sono costate un po’ di fatica....

Non sempre tutto è stato bello e tranquillo, abbiamo anche cercato di “venirci incontro” e ci siamo riusciti.
Vorrei continuare a camminare insieme, tutti insieme, perché questa famiglia di famiglie, sia scuola di vita. Voi siete
parte di questa comunità insieme ai vostri figli; siate coerenti, fedeli continuate ad accompagnarli nell’Eucarestia,
nella catechesi (il lunedì) nella carità vissuta davvero.
Un invito a continuare a camminare insieme...crescendo nell’età e nella sapienza: siate per loro testimoni perché imparino a vivere quello che è bello e buono!
Continuare a camminare...insieme, sempre!
Un grazie particolare agli accompagnatori che, con il loro tempo, la pazienza e l’impegno hanno collaborato
alla crescita di questi ragazzi.
Ciascuno con il proprio carattere, con pregi e difetti, ma tutti animati certamente dalla volontà “di volere il bene” dei
ragazzi e delle famiglie.
Il tempo dedicato al servizio degli altri, se gratuito e disinteressato, si chiama comunione, amore. Grazie davvero a
Chiara, Marlene, Davide e Caterina: solo il Signore saprà ricompensarvi delle fatiche...e non è finita, per continuare
a camminare insieme....

...in questa settimana...
Lunedì 20
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta dalle 16 alle 17
continua il percorso di catechesi

“Una chiave e 7 note”
Le Beatitudini, il nuovo decalogo
del Nuovo Testamento

Martedì 21
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17
Incontro Gruppo Nazaret,
“alla scoperta di un luogo conosciuto”!

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

Mercoledì 22
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 17.30
Incontro Gruppo Emmaus...per non perdere il
ritmo, per raccontarci le sensazioni del giorno
precedente.

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Equipe per la preparazione dei Centri
di Ascolto e Annuncio

S. Maria MdC ore 18.45

A Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro “aperto”, con il Consiglio Pastorale,
rappresentanti degli accompagnatori dei vari
gruppi, per progettare il Mese di Maggio, dedicato alla Madonna e al percorso vocazionale.

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro genitori e figli del Gruppo Gerico
verso la Festa del Perdono

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Gruppo di Animazione Liturgica

S. Maria MdC ore 18.30

Giovedì 23

Incontro degli animatori dei
Centri di Ascolto e Annuncio

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00

S. Maria ore 21.15

Celebrazione Eucaristica

continua il percorso di catechesi

“Una chiave e 7 note”

S. Maria MdC ore 18.30

Le Beatitudini, il nuovo decalogo
del Nuovo Testamento

Gruppo“Jesus’ Team ”

Incontro con il nostro Vescovo
GIOVANISSIMI, Cresimandi e Cresimati sono invitati a partecipare
a questo appuntamento organizzato dal nostro Vicariato...
A Calci ore 18.30. Il tema sarà: “Cristiano e innamorato”
Programma:
Alle 20 ci sarà la cena nell'oratorio e alle 21 il torneo di calcio nel campo lungo la salita
verso il Monte Serra.
Importante è partecipare!!!!!

S. Maria MdC ore 18.30

Venerdì 24
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
Ricordo che in questo giorno non si celebra
l’Eucarestia, ma si vive:


nella “comunione” con persone ammalate, anziane che non possono uscire
 nella preghiera/meditazione
 nel Sacramento della Riconciliazione
(mettersi d’accordo con don Luigi)

Incontro solo per i genitori, padrini e madrine
dei giovanissimi prossimi a ricevere il Sacra-

mento della Cresima. Sono invitati ad incontrarsi
per una preparazione migliore possibile e per
condividere il programma verso il Sacramento.
N.B. ricordo la necessità di portare il certificato di battesimo dei cresimandi e l’autocertificazione se il
padrino/madrina non sono direttamente conosciuti dal
parroco.

S. Maria MdC ore 21.15

Prove del Coro

Sabato 25
E’ Festa civile...Anniversario della Liberazione
E’ comunque sabato e quindi...
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva della IV domenica di Pasqua

Per chi vuole, come già indicato, un invito a condividere un giorno
di Festa-Lavoro insieme a Sommocolonia, per dare “due mani” a sostenere
l’organizzazione paesana. Sarebbe buono sapere chi desidera venire.
Partenza ore 8.00 davanti alla Chiesa di S. Maria.
Per info e disponibilità
don Luigi 3386033723 - Brunella 3389676611

Domenica 26 Aprile

Quarta Domenica di Pasqua

Saranno nostri ospiti, i ragazzi di Collesalvetti, condivideranno con noi la Celebrazione
Eucaristica delle 11.30, pranzo e dopo... canti e balli etc....
Ore 16.30 rientro a Colle
Memoria...: i cresimandi sono più che “invitati” a partecipare!!!
ore 18.30 SPAZIO GIOVANI

In Agenda...
Dove vai il 1° Maggio???
Se vuoi, se ti fa piacere, potremo incontrarci insieme
nel giardino parrocchiale dalle 11 in poi...e “dare fuoco
alla legna” con le conseguenze del caso!!! Il resto è da
vedere...e da organizzare!!! Se a qualcuno interessa, se ne può parlare!
(don Luigi 338 6033723)
PER AGENDA ESTIVA...
Queste le date dei Campi ESTATE 2015...

 27 Luglio - 2 Agosto

Sommocolonia

per i ragazzi passati in prima media e gli altri di 2ª e 3ª

 17 - 23 Agosto

Campo di Lavoro, esperienza con Libera
per i giovanissimi

 25 - 31 Agosto

Sommo AIC 1/2 Giovanissimi

Quest’ultima occasione di Sommo è da definire meglio nei tempi e nei contenuti
 Per Campo Famiglie…(ancora da definire) possibile data dal 12 al 19 Luglio
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Continuiamo a conoscere meglio la fondatrice dell’ordine delle nostre
suore, che spendono la loro vita nei vari servizi parrocchiali e oltre...ma quanto pensiamo davvero al loro dono, quanto offriamo in preghiera e amicizia?
Breve profilo della Serva di Dio Madre Giovanna Francesca dello
Spirito Santo (Luisa Ferrari)
nata a Reggio Emilia il 14 settembre 1888 e morta in concetto di
santità a Fiesole (Firenze) il 21 dicembre 1984.
2ª parte
- Gli studi fatti
Le condizioni benestanti della famiglia Ferrari consentirono un ottimo
curriculum scolastico per tutti i figli: Giulio, medico; Anna (Nina) maestra e pittrice; Alda, maestra; Gaetano-Ascanio, ingegnere; Naborre, agronomo.
Nel 1907 Luisa conseguì il diploma di abilitazione all’insegnamento elementare. Lei stessa racconta come
il padre avrebbe voluto che proseguisse gli studi all’Università e che a malincuore assecondò la sua richiesta di
rinunciarvi, all’oscuro del motivo: il suo desiderio, coltivato nell’intimo, di consacrarsi a Dio.
Nel frattempo Luisa frequentò corsi di perfezionamento nel campo educativo e corsi di musica e
lingua straniera e, successivamente, ottenne il diploma di maestra giardiniera.

- Le attività educative
Come maestra elementare esercitò alcune supplenze, ma molto più mise a servizio la sua cultura in svariati servizi formativi, anche di singolare impegno direttivo quale quello nella Colonia-Scuola “A. Marro” di Reggio
Emilia per bambini e ragazzi con disturbi psichiatrici, e quello nell’Istituto Ciechi della medesima città.
Si dedicò inoltre alla formazione morale-cristiana di giovani operaie, con conferenze ed altre iniziative;
all’assistenza ai figli dei richiamati alle armi nel periodo bellico; a molteplici attività educative e di carità, sempre
dando in tutto testimonianza di grande dedizione e sacrificio. Sono documentati apprezzamenti delle autorità preposte a tali attività benefiche.

- La vocazione e la speciale attrazione del Verbo
Nella giovinezza Luisa si aprì al progetto della consacrazione verginale a Cristo, sentita quale singolare
grazia per sé e desiderabile per altre ed altri.
Cristianamente aperta alla Grazia, ella “avvertì presto una potentissima e dolcissima attrazione
divina al Verbo, prima ancora di conoscerLo bene”: un dono particolare per lei; un carisma per la Chiesa e per il Suo servizio al mondo.
L’esperienza spirituale di questa attrazione si caratterizzò anche di grazie mistiche, in particolare di frequenti “voci dell’anima” che, secondo la sua stessa testimonianza, l’accompagnarono per tutta
la vita.

- Il cammino francescano
La scoperta di questa vocazione coincise con l’incontro di Luisa con San Francesco e la sua spiritualità.
Nel 1907 iniziò il cammino francescano che la portò, non solo a diventare una fervorosa Terziaria con la professione emessa nel 1909, ma anche a porre tutta se stessa a servizio della diffusione
dell’Ideale francescano, sentito così evangelico ed essenziale.
Con l’incarico di Segretaria della Congregazione del Terz’Ordine Francescano di Reggio Emilia
(dal 1914-1922) e poi di Ministra (1922-1923), si prodigò alla formazione dei membri, in Conferenze nelle quali tutta si spendeva, sia in città che in altri centri dell’Emilia, testimoniando un singolare ardore
ed una dedizione che non passava inosservata e che coinvolgeva. Ne abbiamo riscontro in alcuni scritti
di francescani dell’epoca.
Alla sequela di S. Francesco Ella si aprì all’Amore per Gesù Crocifisso; amore che si concretizzava in penitenze, anche corporali, impegnative per il suo fisico fragile; in digiuni prolungati per potersi
accostare quotidianamente al Banchetto Eucaristico; in disagi di ogni genere assunti nell’attuazione delle più svariate opere di carità e di soccorso ai bisognosi.
La “lettura” che Luisa-Madre Giovanna farà dei valori vissuti da San Francesco, e che voleva
rivivere e far rivivere, è particolarmente ricca: “… chiedo a Dio, per intercessione di San Francesco, per
me, per le mie Figlie, per tutti i Francescani, di darci il Suo fuoco di amore, per Iddio e per il prossimo,
la Sua immersione nella Passione di Cristo, la semplicità della Sua Fede, la purezza della Sua vita, la
gioia della Sua fraternità, il canto di tutte le creature, l’obbedienza alla S. Chiesa, la passione per la Pace, la ammirazione per tutto il creato e il “tutto” della Sua Dottrina”. [...continua...]

Una riflessione sulla Preghiera dei Fedeli...

Nella celebrazione cristiana della santa Messa, c’è la reale presenza di Gesù che, nella Parola del Vangelo, dapprima, insegna ed è Maestro e, nella seconda parte, rinnova il suo sacrificio, offrendo al Padre il suo Corpo e il suo
Sangue per la nostra salvezza e li dona a noi.
I fedeli si uniscono a Lui nell’offerta della propria vita con lode, ringraziamento (Eucarestia) e invocazione dello
Spirito. Prima della Santa Comunione, c’è la Preghiera dei fedeli. Alcuni, esortati dal Vangelo ascoltato, si recano
al microfono e presentano al Signore preghiere di Lode, ringraziamento e richieste di aiuto nelle difficoltà personali, della Chiesa, della società e di tutto il mondo.
Gesù è in mezzo a noi e intercede per noi presso il Padre. L’ha detto Lui stesso: “Quando due o più pregano, io
sono con loro”. In questo clima speciale di grazia, la preghiera dei fedeli ci da l’opportunità di esprimere ciò che ci
sta a cuore, per la Chiesa, per i nostri cari, per noi, per la comunità, per la società e per l’umanità tutta.
E’ il momento in cui la Liturgia coinvolge la nostra vita terrena, unendo il divino all’umano. I fedeli possono rivolgersi al Signore con fiducia, ispirati dalle parole del Vangelo e aiutati dalla partecipazione dell’assemblea che
invoca l’ascolto del Signore. Bastano poche frasi, dette con il cuore.
Io stessa, goffa per l’età avanzata, mi faccio coraggio, non mi faccio sfuggire questa possibilità, perché ricordo che
Gesù ha detto: “Non temere, io sono con te e intercedo”. Spesso sbaglio la grammatica, mi sfuggono i pensieri e le
parole, ma mi faccio forza perché avverto che i fratelli partecipano e sono solidali. Spesso scrivo la preghiera su un
foglietto, l’emozione mi può fare brutti scherzi. Niente mi può impedire di cogliere questa importante occasione in
cui l’Amore del Padre circola tra i suoi figli e il mistero si fa carne e vita.
Isa

