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domenica 12 maggio

iv domenica
di pasqua
Commento al Vangelo di Giovanni 10,27-30
di don Maurizio Girolami
Domenica del Buon Pastore. Così viene denominata la IV domenica del tempo di
Pasqua. Da diversi decenni è anche la Giornata di Preghiera per le Vocazioni. Quando
si parla di vocazione si pensa a quelle ‘speciali’ come quella monastica, sacerdotale o
missionaria. Ma ‘essere chiamati’ è caratteristica di ogni battezzato. Tutti noi siamo
chiamati nel battesimo a far parte del gregge di Gesù. Non per essere delle pecore
gregarie, ma per essere una cosa sola con il pastore, cioè per essere parte di lui. Dire
che Gesù è pastore e che noi siamo sue pecorelle non significa dire che lui comanda e
noi semplicemente, che lo vogliamo o no – per paura delle ‘botte’ –, facciamo quello
che lui dice. Il buon pastore ci guida con la sua voce amica che ci dice che quanto il
Padre gli ha affidato non andrà perduto. Egli ci tiene a noi, si prende cura della nostra
anima affinché sia nella pace, ci offre il perdono se qualcosa ci grava sulla coscienza,
ci indica la via della gioia parlandoci dell’amore a Dio e al prossimo.
È tale voce che noi siamo chiamati a riconoscere come amica, perché è la voce che ci
chiama non servi, ma amici. In nome di questa voce buona nella nostra vita possiamo
andare dietro a lui e gioire con lui. Si vive la vita cristiana se si appartiene a Cristo,
cioè si rimane in costante ascolto di lui che ci chiama per nome e ci offre la vita del
Padre. Si segue Cristo nel matrimonio, nel sacerdozio, nella vita consacrata, perché
queste sono scelte definitive, non precarie, come definitivo è l’amore di Gesù per noi.
Preghiamo allora perché ogni cristiano trovi il suo stato di vita per rispondere nel modo
più generoso possibile a Colui che ci ama e dona se stesso per noi.

GR EST E C A MPO SC UOLA EST IVO
Il grest parrocchiale sarà dal 8 al 26 luglio (per i bambini e i ragazzi
dalla 1 elem. alla 3 media): le iscrizioni inizieranno venerdì 17 maggio
dalle ore 20.00 con la consegna dei numeri e sabato 18 maggio dalla
mattina al pomeriggio nella fascia oraria corrispondente.
Il campo scuola a Tramonti di sotto (per i ragazzi dalla 4 elem. alla
2 media) sarà dal 16 al 23 giugno: le iscrizioni verranno fatte sabato
18 maggio dalla mattina al pomeriggio.

RECITA SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
S. Maria della Pace – Cesena
Fam. Gobbo Luigi – Via Albera, 10

Lunedì e Mercoledì
Lunedì

20.30
19.00

Santa Lucia in Colle – Borgo Colle
Fam. Elio Pavan – Via degli Olmi, 28
Bampo Elvi – Via Burtolo
Spadotto-Santin Orfea – Via D. Alpini, 16
Capitello S. Rocco – S. Rocco Mantova

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì e Venerdì

20.00
20.30
20.30
20.45
20.00

S. Maria della Pace – Cesena
Fam. Fradeloni – Via Crozzoli – Le Fratte
Chiesa di S. Croce – S. Croce
Fam. Tondato Bruno – V. Divisione Julia, 21
Fam. Luvisutto – V. Borgo Facca

Mercoledì e Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

20.30
20.30
16.00
20.30
20.30

Madonna del Bembo – Capo di Sotto
Casa di Emmaus – Via Saccon

Giovedì
Giovedì

20.00
20.30

Capitello S.Rocco – S. Rocco Mantova
Scuola Materna Parr. – Via Don Bosco

Venerdì e Martedì
Venerdì

20.00
20.30

TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI E COME PARROCCHIA
CI PERMETTIAMO DI SUGGERIRVI 2 PROPOSTE PER LA SCELTA
DELLA DESTINAZIONE DELL'8x1000 E DEL 5x1000
Invitiamo quanti sono sens ibili
e disponibil i a sostenere le
attività e le iniz iative della
Chie sa Cattol ica ad apporre la
propria
firma
sul l'apposita
casella dell'8 per mi lle.
Si possono sostenere le attività
del nostro oratorio riportando il
numero 91072670937 con la
propria firma nel la 1a casella
che riguarda i l 5 per mil le:
“Sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non
lucrative...”.

Programma:
Ore 10.30 ritrovo presso i locali della
sagra di Cesena
Ore 11.00 celebrazione della S. Messa
sotto il tendone della sagra
Ore 12.00 pranzo
… e alla fine del pranzo
“se duja tuti insieme”
Per una migliore organizzazione vi chiediamo di dare l'adesione entro martedì
14 maggio telefonando in canonica allo 0434-631053. Grazie.

Sono tornati alla casa del Padre BRUNO SANTIN (di anni 88),
GINO DEL BEL BELLUZ (di anni 94), MARIA GOZ ved. Ortolan (di
anni 93), IOLE BERTOLO ved. Hofer (di anni 91) e ANNA
TESOLIN ved. Mascherin (di anni 93).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 12:

IV DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione
dei battesimi di Chiara Strafella (di Gianluca e Maria
Battistella), Aurora Dalla Torre (di Alessandro e
Laura Del Col) e Mattia Nosella (di Alberto e
Michela Castini).

LUNEDÌ 13:

Ore 15.00 incontro della S. Vincenzo.

MARTEDÌ 14:

Ore 14.45 S. Messa in Centro Sociale.

DOMENICA 19:

V DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 presso l'area dei festeggiamenti di
Cesena S. Messa e a seguire pranzo per la Festa
dei giovani d'altri tempi.

RACCOLTA CARITAS

La Caritas diocesana ha organizzato per sabato 18 maggio una raccolta
straordinaria di indumenti usati. Durante tutta la giornata sarà possibile
portare nel container presente in oratorio abiti usati in buono stato.
Ringraziamo già da ora per la sensibilità e la generosità che dimostrerete.

