Questa è la certezza che ci accompagna in questa liturgia
della Quarta Domenica di Pasqua.
Le immagini di questa domenica erano per la cultura
antica ricche di significato positivo, affettuoso, confidenziale, umano; oggi le immagini sono un po’ più estranee e i simboli un po’ più sbiaditi e per certi aspetti negativi.
Un gruppo di pecore è sinonimo spesso di gente
senza energia personale che si lascia trascinare dalla forza dello
scorrere del tempo e delle idee.
Voglio sottolineare, comunque, che l’itinerario cristiano può essere tracciato dai verbi che illuminano il nostro brano, distinti tra quelli che riguardano le pecore: “ascoltare”, “seguire”, “dare la
vita”, “non andranno perdute”, “non essere rapite”, e quelli che riguardano Gesù/Dio: “conoscere”,
“dare la vita”, “donare”.
L’iniziativa è di Gesù. Le pecore possono ascoltare la sua voce perché egli le chiama.
La voce esprime un appello caratterizzato da un timbro personale che rimanda ad una precisa
persona. Si dice infatti “L’ho riconosciuto dalla voce”.
L’ascolto è prima di tutto, risposta ad una chiamata (o vocazione).
L’ascolto chiede il discernimento.
Qui la risposta diventa attiva, personale, responsabile, facendosi obbedienza. Tra l’ascolto e la sequela segno concreto della risposta, sta il “conoscere” di Gesù.
Nel mondo della Bibbia, il verbo conoscere non si lega alla razionalità, ma esprime una profonda intima esperienza che abbraccia la mente, il cuore, la volontà, il corpo.
La conoscenza di Gesù delle sue pecore, apre il campo all’amore che ritroviamo poco più avanti nell’espressione “Io do loro la vita eterna”.
E’ ormai tradizione che in questa domenica si preghi per le Vocazioni alla
vita sacerdotale e consacrata.
Almeno un giorno al mese noi preghiamo per la pace e per le vocazioni; voglio
invitare tutti a sottolineare in particolare la responsabilità personale che
fa crescere risposte “serie e gioiose” alla fede nella vita; soprattutto nei
confronti dei più giovani, ogni adulto può essere significativo purché riesca
a comprendere e vivere il valore di ciò che nella vita può valere davvero
senza timore di essere “pecore” ma persone che con volontà ferrea, vogliono vivere la Vita perché la Vita faccia vivere l’Amore, la Giustizia e la Pace.
E’ vero che le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa sono poche, e allora? Pregare e vivere con
coerenza il Vangelo, fedeli a Gesù, consapevoli che Lui davvero è vero nell’Amore perché solo
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C’è un fiume di parole
che mi raggiunge e mi stordisce,
un torrente di suoni e di messaggi che invade il mio cuore,
ma la tua voce, Signore, è inconfondibile.
E la voce del pastore che mi conosce e mi ama.
E la voce del pastore che resta sempre accanto a me.
É la voce del pastore che conduce
i miei passi sulle vie della vita eterna.
Come non riconoscerla?
Come non ascoltarla?
Come non seguirla?
Quando sono smarrito, con il cuore in tumulto,
la tua voce riporta pace perché mi fa percepire
il tuo amore che non viene meno.
Quando sono indeciso sulla strada da prendere
e non so cosa fare, la tua voce mi indica il sentiero migliore
ed è come una luce nel mezzo della notte.
Signore Gesù, buon Pastore,
io so che per te non sono soltanto un numero.
La mia vita è preziosa ai tuoi occhi
perché anche per me hai versato il tuo sangue.

dal 12 al 19 Maggio 2019
♪ Da giovedì 9, per qualunque necessità liturgica e pastorale, rivolgersi a
don Alessandro (3393510095). Don Luigi sarà assente per una settimana...
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♪ Ricordarsi che qualunque incontro dopo cena inizierà sempre alle ore 21.30
per dare spazio al Rosario
Mese di Maggio

Lunedì 13

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro fanciulli del Gruppo Nazaret

Martedì 14
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45

Mercoledì 15
S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Gerico
S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Emmaus
S. Marta ore 21.30

Giovedì 16

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00 Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”

Preghiamo con Maria
Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

ore 21.00
tommasa mariani
via garibaldi, 167
Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

ore 21.00
signorini
via montello, 8
Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

ore 21.00
campani
via flamini, 23b

Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

ore 21.00
alberti
via alfieri, 23

S. Maria MdC ore 21.30 PROVE DEL CORO

Venerdì 17 In questo giorno non si celebra, ma si vive
l’Eucarestia nella carità
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Incontro Gruppo AIC
S. Maria MdC ore 21.30 Incontro Gruppo Giovanissimi
S. Maria MdC ore 19.00

Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

ore 21.15
sagrato s. maria
incontro
di preghiera

Sabato 18
S. Maria ore 8.00

Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

Preghiera delle Lodi

ACR - ORATORIAMO
dalle 15 alle 17 Ragazzi, non mancate!!!!
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva
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IN MEMORIA DI DON TULLIO BONUCCELLI
La famiglia, il gruppo dei "ragazzi” e degli "amici"
di Don Tullio, in collaborazione con il Seminario
Santa Caterina di Pisa,

INVITANO A PARTECIPARE AL CONVEGNO,
promosso per ricordare la figura di questo amato
Sacerdote, che si svolgerà il giorno

24 MAGGIO 2019,
con il seguente programma:
ORE 17,15 Accoglienza presso l'Aula Magna dell'istituto S. Caterina, con ingresso da Piazza S.Caterina, 4 e dal Pensionato Universitario "G. Toniolo, in via S. Zeno, 8;
ORE 17,30 Saluti e presentazioni;
ORE 17,45 Conferenza "La formazione al Sacerdozio di Don Tullio: il Seminario di Pisa negli anni '50" del Prof. Giulio
Fabbri;
ORE 18,15 Lettura di alcune lettere di Don Tullio nel periodo del Seminario, con presentazione multimediale di foto
e testi. Possibili interventi e personali testimonianze;
ORE 19,00 Presso la Chiesa di S. Caterina: Solenne Concelebrazione Animata dai "ragazzi" di Don Tullio;
ORE 20,00 Giro visita ai locali del Seminario dove ha vissuto e studiato;

ORE 20,30 Apericena, porta e offri nei locali del Seminario.
L'iniziativa ha lo scopo di istituire una "BORSA DI STUDIO" in memoria di Don Tullio Bonuccelli, per aiutare nella formazione verso il Sacerdozio un seminarista della nostra Diocesi.
Ci auguriamo che questa iniziativa rimanga permanente anche negli anni a venire.
Si può sostenere il progetto da subito in questi modi:
1)
Con bonifico bancario al Seminario S. Caterina di Pisa: IT 86 K 05034 14024 000000149760
Nella causale del bonifico specificare "offerta prò borsa di studio in memoria di Don Tullio".
2)
Direttamente al Rettore del Seminario Don Francesco Bachi;
3)
Durante la sera dell’incontro.
RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE DI CUORE TUTTI COLORO CHE PRENDERANNO PARTE ALL’INIZIATIVA.

...in agenda…
Un appuntamento importante...

SABATO 25 MAGGIO
in S. Maria MdC ore 18.00
Celebrazione del Sacramento della Cresima
Accompagniamo con una preghiera costante
e con l’esempio
della partecipazione alla vita della Comunità.
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 56ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio
Cari fratelli e sorelle,
dopo aver vissuto, nell’ottobre scorso, l’esperienza
vivace e feconda del Sinodo dedicato ai giovani, abbiamo da poco celebrato a Panamá la 34ª Giornata Mondiale della Gioventù. Due grandi appuntamenti, che
hanno permesso alla Chiesa di porgere l’orecchio alla
voce dello Spirito e anche alla vita dei giovani, ai loro
interrogativi, alle stanchezze che li appesantiscono e
alle speranze che li abitano.
Proprio riprendendo quanto ho avuto modo di condividere con i giovani a Panamá, in questa Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni vorrei riflettere
su come la chiamata del Signore ci rende portatori di
una promessa e, nello stesso tempo, ci chiede il coraggio di rischiare con Lui e per Lui. Vorrei soffermarmi
brevemente su questi due aspetti – la promessa e il
rischio – contemplando insieme a voi la scena evangelica della chiamata dei primi discepoli presso il lago di
Galilea (Mc 1,16-20).
Due coppie di fratelli – Simone e Andrea insieme a
Giacomo e Giovanni – stanno svolgendo il loro lavoro
quotidiano di pescatori. In questo mestiere faticoso,
essi hanno imparato le leggi della natura, e qualche
volta hanno dovuto sfidarle quando i venti erano contrari e le onde agitavano le barche. In certe giornate,
la pesca abbondante ripagava la dura fatica, ma, altre
volte, l’impegno di tutta una notte non bastava a riempire le reti e si tornava a riva stanchi e delusi.
Sono queste le situazioni ordinarie della vita, nelle
quali ciascuno di noi si misura con i desideri che porta
nel cuore, si impegna in attività che spera possano
essere fruttuose, procede nel “mare” di molte possibilità in cerca della rotta giusta che possa appagare la
sua sete di felicità. Talvolta si gode di una buona pesca, altre volte, invece, bisogna armarsi di coraggio per
governare una barca sballottata dalle onde, oppure
fare i conti con la frustrazione di trovarsi con le reti
vuote.

Come nella storia di ogni chiamata, anche in questo
caso accade un incontro. Gesù cammina, vede quei
pescatori e si avvicina… È successo così con la persona
con cui abbiamo scelto di condividere la vita nel matrimonio, o quando abbiamo sentito il fascino della vita
consacrata: abbiamo vissuto la sorpresa di un incontro
e, in quel momento, abbiamo intravisto la promessa di
una gioia capace di saziare la nostra vita. Così, quel
giorno, presso il lago di Galilea, Gesù è andato incontro a quei pescatori, spezzando la «paralisi della normalità» (Omelia nella XXII Giornata Mondiale della
Vita Consacrata, 2 febbraio 2018). E subito ha rivolto a
loro una promessa: «Vi farò diventare pescatori di uomini» (Mc 1,17).
La chiamata del Signore allora non è un’ingerenza di
Dio nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso
che ci viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita
ad entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare
più ampio e di una pesca sovrabbondante.
Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra vita non diventi prigioniera dell’ovvio, non sia trascinata per inerzia nelle abitudini quotidiane e non resti inerte davanti
a quelle scelte che potrebbero darle significato. Il Signore non vuole che ci rassegniamo a vivere alla giornata pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui valga la pena di impegnarsi con passione e spegnendo
l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il
nostro navigare. Se qualche volta ci fa sperimentare
una “pesca miracolosa”, è perché vuole farci scoprire
che ognuno di noi è chiamato – in modi diversi – a
qualcosa di grande, e che la vita non deve restare impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, è un invito a non
fermarci sulla riva con le reti in mano, ma a seguire
Gesù lungo la strada che ha pensato per noi, per la
nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto.[...continua…]

estate...in agenda
8 - 14 Luglio Camposcuola ACR 2019, 4°elementare-3°media
che si svolgerà al Villaggio don Orione - Borgo San Lorenzo (FI).
14 - 21 Luglio...Vacanze Famiglia a Campitello di Fassa
19-25 agosto...Campo Medie a Sommocolonia*
In preparazione...Campo Giovanissimi. Si accettano proposte...
(*) Per il Campo di Sommo si richiede disponibilità animatori e “cuochi”...e cominciare a sapere su chi e
quanti è possibile contare! Urge!!!

