
 Il Pellegrinaggio parrocchiale in Turchia, sulle orme di San Paolo e 
delle prime comunità cristiane procede e dopo aver visitato  Istanbul, 
Izmir ( Smirne ), Efeso e le Cascate Pietrificate di Pamukkale e la cittò 
di Gerapoli, ci avviamo verso Iconio e la regione della Cappadoccia, 
con le chiese rupestri ricche di affreschi. Faremo infine tappa a Tarso, la 
città natale di San Paolo, per poi rientrare in aereo a Istanbul  e quindi a 
Venezia. 
 

Sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30  
e Domenica dopo la Messa delle 10,00  

si raccolgono le iscrizioni al NEXT Grest,  
Le iscrizioni ai Campo Estivo inizieranno SABATO 1 giugno  

                                                          

AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Lunedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
Giovedì ore 20,45: Incontro di formazione per tutti  
                               gli Animatori del Grest 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 2^ e 3^ elementare e i   
                              loro genitori 
Sabato ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
Domenica prossima alla S. Messa delle 10,00:  conclusione delle   
                                attività pastorali e pranzo comunitario  
 
 

l coraggio di rischiare per la promessa di Dio – Papa Francesco 
(segue ) Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra vita non diventi prigio-
niera 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 pas-
sione e spegnendo l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il 
nostro navigare. Se qualche volta ci fa sperimentare una “pesca miraco-
losa”, 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 im-
pigliata nelle reti del non-senso e di ciò che anestetizza il cuore. La vo-
cazione, insomma, è un invito a non fermarci sulla riva con le reti in ma-
no, 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 ) 
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Quando	Giuda	fu	
uscito	[dal	cenacolo],	
Gesù	disse:	«Ora	il	
Figlio	dell’uomo	è	
stato	glorificato,	e	
Dio	è	stato	
glorificato	in	lui.	Se	
Dio	è	stato	
glorificato	in	lui,	
anche	Dio	lo	
glorificherà	da	parte	
sua	e	lo	glorificherà	
subito.		
Figlioli,	ancora	per	
poco	sono	con	voi.	Vi	do	un	comandamento	nuovo:	che	vi	amiate	gli	uni		
gli	altri.	Come	io	ho	amato	voi,	così	amatevi	anche	voi	gli	uni	gli	altri.	
Da	questo	tutti	sapranno	che	siete	miei	discepoli:	se	avete	amore	gli	uni	
per	gli	altri».	(	Gv	13,31-35	)	
 

Per andare dove va Gesù non c’è altra via che quella del suo comando: 
amarci con lo stesso amore con il quale lui ci ama. Pietro seguirà Gesù 
quando, dopo averlo rinnegato, scoprirà come lui lo ama: lo ama come 
ama Giuda, di amore assoluto e incondizionato. Se accoglie questo 
amore del Figlio per sé, potrà con esso amare i fratelli come lui stesso è 
amato. 
 

Signore, sei stato tradito da Giuda e rinnegato da Pietro: guarda alla 
mia miseria e fa che, nel tuo amore per me, trovi la via per incontrarti, 
amando i fratelli come tu hai amato noi.   ( S.F ) 

 
 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Pranzo aperto a tutta la comunità 
Domenica 26 maggio, concluderemo le attività pastorali di quest’anno:  
il nuovo cammino di iniziazione cristiana dei più piccoli e dei loro genitori, la 
catechesi dei ragazzi, i gruppi dei giovani, il cammini di fede, il gruppo 
Coppie, il gruppo Adultissimi….Per questa occasione viene organizzato un 
pranzo comunitario aperto a tutti.  Quota di iscrizione € 5.( esclusi i 
bambini dai 7 anni in giù). Le iscrizioni si raccolgono al Bar del patronato 
entro giovedì 23 maggio. 
 

( segue ) Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede il coraggio di 
rischiare una scelta. I primi discepoli, sentendosi chiamati da Lui a prendere 
parte a un sogno più grande, «subito lasciarono le reti e lo seguirono» (Mc 1,18). 
Ciò significa che per accogliere la chiamata del Signore occorre mettersi in gio-
co con tutto sé stessi e correre il rischio di affrontare una sfida inedita; bisogna 
lasciare tutto ciò che vorrebbe tenerci legati alla nostra piccola barca, impeden-
doci di fare una scelta definitiva; ci viene chiesta quell’audacia che ci sospinge 
con forza alla scoperta del progetto che Dio ha sulla nostra vita. In sostanza, 
quando siamo posti dinanzi al vasto mare della vocazione, non possiamo resta-
re a riparare le nostre reti, sulla barca che ci dà sicurezza, ma dobbiamo fidarci 
della promessa del Signore. Penso anzitutto alla chiamata alla vita cristiana, 
che tutti riceviamo con il Battesimo e che ci ricorda come la nostra vita non sia 
frutto del caso, ma il dono dell’essere figli amati dal Signore, radunati nella 
grande famiglia della Chiesa. Proprio nella comunità ecclesiale l’esistenza cri-
stiana nasce e si sviluppa, soprattutto grazie alla Liturgia, che ci introduce al-
l’ascolto della Parola di Dio e alla grazia dei Sacramenti; è qui che, fin dalla te-
nera età, siamo avviati all’arte della preghiera e alla condivisione fraterna. Pro-
prio perché ci genera alla vita nuova e ci porta a Cristo, la Chiesa è nostra ma-
dre; perciò, dobbiamo amarla anche quando scorgiamo sul suo volto le rughe 
della fragilità e del peccato, e dobbiamo contribuire a renderla sempre più bella 
e luminosa, perché possa essere testimonianza dell’amore di Dio nel mondo.  
( continua ) 
 

Venerdì  7 GIUGNO ore 21.00 
Veglia di preghiera in attesa dello Spirito 

l’invito è rivolto ai giovani,  agli adulti, ai bambini 
O alle 22.30 inizia  la Notte di Preghiera di fronte all’Eucaristia  
                                 che si concluderà  sabato  mattina con la S. Messa alle 8. 

Domenica 9 GIUGNO: PENTECOSTE  
 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO MADONNA 
INCORONATA” . Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle 

associazioni di promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale di 
NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA “92139860289” 

 
 

                           19  maggio  2019 
Quinta  Domenica  di PASQUA 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


