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GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
Dammi un cuore che ascolta

(1Re 3,9)

Padre Buono, che ami tutte le tue creature e desideri farne tua dimora,
donaci un cuore che ascolti,
capace di posarsi sul cuore di Cristo e battere al ritmo della tua Vita.
Signore Gesù, amante della vita,
allargaci il cuore alla tua misura;
raccontaci il tuo desiderio e compilo nella nostra carne.
Sprigiona in noi le energie della tua Risurrezione
e contagiaci di vita eterna.
Spirito Santo, ospite atteso,
vieni e mostraci la bellezza di una vita che appartenga tutta a Cristo.
A te, Maria, Madre sempre presente,
affidiamo il desiderio di Pienezza
che attende di esplodere dentro il cuore di molti giovani.
Tu che hai accolto l’Inedito, suscita anche in noi l’audacia del tuo Sì.
Amen.

DALLA GIORDANIA…
qualche testimonianza per condividere con tutti!
Sono contenta di aver condiviso questa esperienza con mio marito e tutti gli altri amici e sono sicura che tutti porteremo nel cuore e nella mente
le stesse sensazioni. Grazie a tutti.
Ornella
*************

Quando siamo partiti per la Giordania sapevo
che avrei trovato una terra ricca:
- sotto il profilo storico in quanto i resti che l’archeologia ha portato alla luce, che sono poca
cosa rispetto a quello che ancora rimane nel sottosuolo, sono semplicemente spettacolari
- religioso perché i luoghi visitati ci richiamavano le Sacre Scritture
- umano perché la gente giordana aperta e cordiale ti sorrideva e ti dava sempre il benvenuto
nella loro terra.
Un luogo su tutti però mi ha colpito e affascinato
come non avrei mai creduto: il fiume Giordano
dove abbiamo celebrato la nostra Messa.
Quella natura, quel silenzio quasi irreale, quella
strana atmosfera di luogo non contaminato dove
Gesù ricevette il Battesimo, una spiritualità palpabile che mi ha catturato e portato in un’altra
dimensione.
Una sensazione difficile da spiegare non trovo le
parole adatte ma l’atmosfera quasi familiare che
respiravo ha fatto si che tutto il mio essere e la
mia anima si sentissero a “ Casa”.

Volevamo condividere con voi le emozioni del
nostro pellegrinaggio in Giordania ricco di luoghi bellissimi visitati con tanta attenzione per
questa terra che molti di noi visitavano per la
prima volta.
Abbiamo ancora negli occhi le bellissime città
visitate Gadara con la vista sul lago di Tiberiade
e le alture del Golan, Gerasa con il suo meraviglioso sito archeologico.
Il Monte Nebo ci riserva all’arrivo un po’ di nuvole e pioggia ma viene ricompensato da una bellissima e sentita celebrazione della Santa Messa
nel luogo dove Mosè vide la terra Promessa.
L’arrivo a Petra è splendido poiché il sole al tramonto dona a queste montagne dei colori che ti
rimangono negli occhi e nel cuore, e nella giornata successiva tutta la visita di Petra è un susseguirsi di scoperte ad ogni angolo e ad ogni curva
di questa antica città dei Nabatei.
Il silenzio e la grandezza senza confini del deserto di Wadi Rum con la Santa Messa celebrata sotto una tenda beduina è stata un’eperienza
molto intensa.
Infine arriviamo a Betania la località si trova vicino al fiume Giordano e proprio qui per noi si è
svolta la celebrazione Eucaristica più intensa con
il ricordo del battesimo di Gesù e del nostroin
un silenzio immenso dove solo le nostre emozioni e le nostre preghiere si potevano sentire.
Un grazie particolare va a Don Fabio che ci ha
guidati spiritualmente in questi giorni, e un
grande arrivederci e un grazie a tutti quelli
che hanno partecipato... abbiamo pregato, riso,
chiacchierato...
Il bellissimo clima che ci ha accompagnati possa
continuare anche qui nella nostra parrocchia.
Patrizia e Claudio

È con grande gioia che desidero condividere i
bellissimi giorni vissuti insieme in Giordania.
Tutti i luoghi visitati, così spettacolari e ricchi di
storia, mi hanno davvero lasciato stupito e permesso di vivere un’esperienza unica.
Tra i tanti aspetti positivi, mi preme sottolineare l’atteggiamento di grande rispetto tra le diverse
culture e religioni che convivono in Giordania e che
portano a condividere anche le diverse Festività.
Tutto ciò è stato vissuto in perfetta armonia permettendoci di rafforzare la nostra conoscenza,
amicizia e spirito di comunità.
Gabriele
Da questo viaggio trattengo la conoscenza/vicinanza di “bella gente” in posti unici. Ho verificato,
ahimè, quanto ho da imparare “intorno alla nostra fede”; per questo spero di avvalermi anche di
modalità che don Fabio ha ipotizzato nelle sue riflessioni. Intanto rivivo suggestioni emozioni e sentimenti di ringraziamento e lode al Signore che mi ha concesso questo privilegio...

4ª SETTIMANA DI PASQUA
Raccomandiamo la partecipazione alle Messe feriali!
D. 22

IV di Pasqua – Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
ore 11 & 12: TESTIMONIANZA dei Seminaristi Stefano e Riccardo
*************************************
ore 15 & 17.30 celebrazione della CRESIMA – Sua Ecc. Mons. Martinelli
- SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 18.30

D. 29

IV di Pasqua
- ore 16 Battesimi

l

sono aperte le iscrizioni alle VACANZE ESTIVE: elementari, medie e superiori!

l MESE DI MAGGIO: comunicare a don Fabio la disponibilità di case e condomini
per la recita del S. Rosario. Entro domenica 29/04. Grazie.

IL GR ANELLO - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi).
Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail:oratisc r ivo@gmail.com
Don Marc o Mangioni: 331.28.04.279 - Don Andrea Paganini: 340.61.66.853
Sito Inter net: www.sanpaolorho.it /parroc c hia.html
Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com
Da Lunedi a Venerdi: 16.00-18.30 Sabato: 16.00-18.00
Centro di Ascolto San Paolo: via Capuana - ingresso dal cancello della chiesa
Venerdì: ore 10,00 - 12,00 / ore 16,00 - 18,00
Sabato: ore 16,00 - 18,00
338.66.50.032 - centrodascoltosanpaolo@gmail.com

