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domenica 9 maggio

vi domenica di pasqua
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato
me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici. Voi siete miei amici, se fate
ciò che io vi comando. Non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamato amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto
voi e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al Padre
nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri».

«VI CHIAMO AMICI» di don Maurizio Girolami

Il comandamento dell’amore predicato e vissuto da Gesù diventa la sua
eredità per i discepoli e il loro segno di riconoscimento. L’amore non
può essere comandato, questo si sa. L’amore chiede la libertà,
l’intelligenza, l’affetto e la volontà delle persone. Perciò non si può
comandare. Eppure, Gesù lo comanda. Chi accetta di far parte della
cerchia dei suoi discepoli sa che non c’è spazio della propria vita che
non entri sotto la luce gentile del Signore. Gesù può comandare
l’amore, perché si rivolge a persone che lui ha scelto e che hanno
aderito di stare con lui tutto il cuore. Nessuna obbedienza diventa
difficile se chi comanda non fa altro che amare e non chiede altro che
il meglio che possiamo dare di noi, cioè lasciarci amare e amare a
nostra volta. Che Gesù chieda di amarci gli uni gli altri, non dice altro
che il suo desiderio di volerci felici, perché solo nell’amore, ricevuto e
donato liberamente e generosamente si può compiere la nostra vera
vocazione ad essere uomini liberi.
Infatti, aggiunge che non ci tratta da schiavi, ma ci chiama amici. Ci
considera suoi pari, compagni di cammino, degni della sua fiducia, tanto
da affidarci la sua stessa missione e, di più, se stesso. Nella preghiera
di questa settimana soffermiamoci a pensare e a gustare il fatto che
egli ci chiama amici, ci tratta da amici. Chiediamoci come possiamo
esserlo a nostra volta con lui e come possiamo fare in modo che tutto
di noi resti nella luce calorosa e serena del grande amore che ha per
ciascuno. È lui che ci ha scelto e perciò possiamo stare sicuri che non si
è sbagliato, né ha scelto a caso. Non facciamo parte di una lista di
numeri o di codici. Siamo amici suoi, conosciuti per nome, amati per
quello che ciascuno di noi è.

GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
In questa settimana, ultimato il lavoro di posizionamento delle
impalcature, inizierà la dipintura vera e propria dopo aver ottenuto anche
il parere e l'assenso della Sovraintendenza. È stato fatto il sopralluogo
anche per la lucidatura dei pavimenti e contemporaneamente sono già
stati avviati i lavori della sistemazione del sagrato da parte del Comune.
Confidiamo di rispettare i tempi dell'esecuzione di tutti i lavori entro la
ricorrenza di San Pietro nostro patrono.
Al momento attuale sono stati “adottati“ 1.600 mq per un totale di
€88.000 su 130.000 di spesa (110.000 di pittura e impalcature, 10.000 di
spese tecniche e 10.000 per stuccatura e lucidatura dei pavimenti).
Rimangono scoperti ancora 800 mq per un importo totale di €42.000 per
coprire tutta la spesa e “adottare” totalmente tutto il lavoro.
Il numero degli offerenti è di 377. Grazie a quanti finora si sono fatti
presenti e... c'è ancora tanto spazio per altri e confidiamo nella sensibilità
di chi ancora vuole portare il proprio contributo.

8x1000 e 5x1000

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 sensibili e disponibili a sostenere le attività e le
iniziative della chiesa cattolica ad apporre la propria firma sull'apposita
casella dell'8 per mille.
Inoltre si possono sostenere le attività del nostro oratorio riportando il
numero 91072670937 con la propria firma nella 1a casella che riguarda il
5 per mille: “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative...”.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 9:

VI DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo;

LUNEDÌ 10:

Con oggi riprende in oratorio l’esperienza ed il
servizio della mensa solidale. Grazie di cuore ai
volontari che si prestano generosamente e offrono
la loro disponibilità.
Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.

MERCOLEDÌ 12: Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.
GIOVEDÌ 13:

Ore 20.00 incontro di lectio sul vangelo di domenica
prossima: Mc 16,15-20

VENERDÌ 14:

Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.

SABATO 15:

Ore 17.00 Rogazioni: preghiera itinerante con
partenza dal capitello di S. Apollonia in via Zuiano e
conclusione a Casa di Emmaus.

DOMENICA 16:

ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 celebrazione del battesimo di Alice Del
Rizzo (di Matteo e Linda Zanardo).

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

