DOMENICA 15 MAGGIO 2022

“Questione” di Amore!
In queste due ultime domeniche è
incalzante l’invito a fare dell’amore e dell’amare il senso più logico
e profondo della nostra esistenza.
Ama! Quasi a dire: vivi tutto nella logica di un Amore universale,
aperto, libero e liberate! Un amore
che supera ogni condizionamento e
ogni giudizio.
Il Comandamento
è chiarissimo e lo
ritroviamo anche
oggi: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri”.
La pagina di San
Paolo al capitolo 13
della Lettera ai Corinzi, è il cosiddetto “Inno all’amore”,
una di quelle pagine che ritroviamo
spesso ai Matrimoni e che io, simpaticamente, propongo agli sposi
di scrivere su una parete di casa (in
verità una coppia qualche anno fa,
l’ha fatto!). In quell’Inno troviamo i “termini” decisivi dell’amore
e dell’amore, una declinazione di
“atteggiamenti” da assumere e da
custodire con intensità di testa e di
cuore.
L’amore è l’essenza della vita, il motivo per cui siamo su questa terra,
la missione che ci è chiesto di compiere.

Amare, senza “se” e senza “ma”,
come dicevo alla Prima Comunione. Amare nella logica di una gratuità più grande e sorprendente! L’amore ti “sorprende”, ti fa guardare
oltre, ti dà una visone diversa del
mondo e dell’umanità nel suo complessità.
L’amore vince anche
in un tempo come
quello che stiamo
attraversando, segnato dall’odio e
dalla violenza che
sembra non lasciare
tregua. Sì, nella trame di questi giorni e
di tanti avvenimenti, c’è un amore che
scorre, che si prende
cura degli ultimi, i
segni di un amore
che è fatto di volti,
di mani, di sguardi, di gesti che nella loro pochezza riescono a scrivere
le pagine di una nuova fraternità.
Per dirla con San Paolo: “L’amore
tutto scusa, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta. L’amore non avrà
mai fine”.
Chiediamo a Maria di essere noi
stessi il segno visibile, riconoscibile
e praticabile di questo Amore eterno e radicato nell’Amicizia di Dio!
Una Amicizia inconfondibile!
Don Fabio

Prima Comunione - Domenica 8 maggio 2022
Domenica 8 maggio per la prima volta
abbiamo ricevuto Gesù nel Pane Eucaristico. Quando martedì ci siamo rivisti a catechismo ci siamo raccontati ciò
che abbiamo provato e cosa ci è rimasto nel cuore. Tutti abbiamo detto che
siamo arrivati in Chiesa emozionati
e anche con un po’ di preoccupazione per essere lì davanti a tutta quella
gente. Però poi quando è iniziata la
celebrazione eravamo un po’ più tranquilli. Don Fabio ci ha parlato di quanto siamo fortunati ad essere amati dai
nostri genitori e da Gesù che per noi ci regala la
sua vita. L’emozione è ritornata quando siamo
andati all’altare a ricevere Gesù, ma subito dopo
il sentimento che abbiamo vissuto tutti è stato

di gioia ..contenti perchè Gesù è venuto dentro
di noi.SIAMO FELICI perchè adesso, ogni volta
che andremo a Messa, anche noi potremo metterci in fila per ricevere Gesù: questo è il desiderio che abbiamo nel cuore!
La Prima Comunione di nostra figlia
è stata l’occasione per noi di riscoprire che Cristo è ciò che più conta nelle
nostre vite e l’unico che può compierci.
Vederla così coinvolta ci ha commosso e risvegliato dalla routine quotidiana, mostrandoci che abbiamo bisogno
solo di Lui.
Una mamma
(continua nel prossimo Granello...)

IN SETTIMANA

D 15 (Gv 13,31b-35) Ore 16.00: Prime Comunioni
Ore 18.00: S: Rosario a S. Maria
L 16 (Gv 8,21-30)
Ore 21.00: S. ROSARIO IN SANTUARIO animato dalla nostra Parrocchia!
…cerchiamo di esserci!!!
M 17 (Gv 10,31-42) Ore 21.00: S. Rosario a S. Paolo
Ore 18.00: S. Rosario a S. Maria
M 18 (Gv 12,20-28)
Ore 21.00: S. Rosario a S. Paolo
G 19 (Gv 12,37-43) Ore 21.00: S. Rosario in ORATORIO insieme alle famiglie e ai ragazzi …
Ore 18.00: S. Rosario a S. Maria
V 20 (Gv 12,44-50)
Ore 21.00: S. Rosario a S. Paolo
FESTA “DI PRIMAVERA” - Centro di Ascolto (v. pagine interne)
S 21 (Gv 13,16-20)
Ore 18.30: S. Messa animata dalla Pastorale Migranti - Coro dei Filippini
Battesimi (ore 15 & 16.30)
D 22 (Gv 16,12-22)
GIUBILEO BAMBINI 0-6 ANNI (vedi locandina)

