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4 Celebrazioni Eucaristiche della Settimana
Il simbolo

Le mie pecore ascoltano la mia voce
e io le conosco ed esse mi seguono…

(Gv 10,27)

indica le feste di precetto.

DOM 12 ● QUARTA DOMENICA DI PASQUA
56A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
(vigilia) h 17:30 def. Irene Glassier
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 13,14.43-52 Ap 7,9.14b-17

Matilde…
Teresa…
Margherita…

Gv 10,27-30

lun 13
mar 14
mer 15
gio 16
ven 17

h 18:30 def. Enrichetta e par.
h 18:30 def. fam. Duclair e Giansoldati
————
h 18:30 def. Osvaldo, Ettore, Antonietta, Luisa
h 18:30 def. Ruggero Tonel (messa di 30a) | def. Liliana Belfiore (messa di
30a)
sab 18 ————

DOM 19 ● QUINTA DOMENICA DI PASQUA
(vigilia) h 17:30 def. Enzo
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 14,21b-27 Ap 21,1-5a

Gv 13,31-33a.34-35

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
DOM 12 ■ Cattedrale, h 10:30 / Celebrazione della Prima Comunione (2° turno).
■ Cattedrale, h 15:00 / Ordinazione presbiterale del diacono Paolo Viganò.
lun 13 ■ Seminario, h 18:00 / Riunione del Consiglio Pastorale Diocesano.
mer 15 ■ Chiesa Santa Croce, h 18:30 - 19:00 / Adorazione Eucaristica.
■ Seminario, h 20:30 / «Battesimo: una riflessione a tre voci». Voce ortodossa:
padre Alin Mihail Neagu; voce valdese: pastore Paolo Ribet; voce cattolica: dott.
ssa Morena Baldacci.
gio 16

v L’Orazione della Liturgia

(È l‘orazione pronunciata all’inizio dell’eucaristia
domenicale o festiva. Facendo spesso riferimento alle
tre letture, lungo la settimana può servire a ricordare la
Parola di Dio ascoltata).

O Dio, fonte della gioia e della pace, che
hai affidato al potere regale del tuo Figlio
le sorti degli uomini e dei popoli, sostienici
con la forza del tuo Spirito, e fa’ che nelle
vicende del tempo, non ci separiamo mai
dal nostro pastore che ci guida alle sorgenti della vita.

■ Cappella del Seminario, h 15:00 - 17:00 / Adorazione Eucaristica per le vocazioni (ogni terzo giovedì del mese).
■ Cattedrale, h 17:00 / Celebrazione del sacramento della Riconciliazione per i
ragazzini che riceveranno la Confermazione (1° gruppo).
■ Chiesa parrocchiale, h 20:45 - h 21:45 / Adorazione Eucaristica (ogni giovedì
del Tempo di Pasqua). Nella prima parte si celebrano i Vespri.

ven 17 ■ Salone parrocchiale, h 15:30 / Riunione del gruppo «Incontriamoci», per tutti
coloro che vogliono passare un paio d’ore in compagnia e in amicizia.
■ Cattedrale, h 17:00 / Celebrazione del sacramento della Riconciliazione per i
ragazzini che riceveranno la Confermazione (2° gruppo).
SAB 18 ■ Cattedrale, h 18:00 / Celebrazione della Confermazione (1° turno).
DOM 19 ■ Cattedrale, h 10:30 / Celebrazione della Confermazione (2° turno).
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p Un minuto per Pensare...
Nella vita non sono gli anni che contano,
ma la vita che metti in quegli anni.
Abraham Lincoln

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
ogni anno, nella Quarta Domenica di Pasqua, la Chiesa ci invita a pregare per le
vocazioni di consacrazione al ministero ordinato e alla vita religiosa. È la 56a volta
che si rinnova quest’invito.
Chissà perché, quest’anno sono stato
colpito da questo numero, cinquantasei,
che ha fatto nascere in me, uomo di poca
fede, questo pensiero rivolto al Signore:
«Caspita! Sono cinquantasei anni che ti
preghiamo (non io, bensì tante persone
molto più sante di me), ma non mi sembra
che la preghiera sia servita molto! Le cose
sono andate e stanno andando sempre
peggio. Riconosco che quest’anno, proprio
in questa domenica, ci doni l’ordinazione
presbiterale di Paolo, ma sai benissimo anche tu, Signore, che questo prete in più
non riesce a compensare le “perdite” che
subiamo ogni anno».
Assieme a questa preghiera-sfogo, mi
è venuto da pensare anche alla Prima
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: quando si è verificata? Be’, basta
fare un semplice calcolo e si arriva al 1964.
Grazie ad intenet, sono andato a verificare: sì, questa Giornata fu indetta da papa
Paolo VI per la domenica 12 aprile 1964.
Era la terza domenica di Pasqua; il Concilio Ecumenico Vaticano II era ancora in
corso; e ancora era in uso il Calendario Liturgico antico, in quanto quello riformato
“partirà” nel 1969.
Io, nato nel 1954, avevo dieci anni
(non ancora compiuti); stavo frequentando
la quarta elementare e neppure mi sono
accorto che il papa avesse indetto quella
giornata di preghiera! Non c’era ancora, in
quel lontano 1964, carenza di preti e di vocazioni religiose; evidentemente però papa
Paolo VI vedeva lontano. Sempre grazie
ad internet, sono riuscito a trovare il suo
messaggio per quell’occasione e lo trascrivo. Non stupiamoci del linguaggio, non privo peraltro di una certa poesia: il modo di
esprimersi, in cinquantasei anni, si è evoluto (non sempre in meglio, visti gli svarioni
grammaticali e sintattici che si sentono e si
leggono!). Ma, al di là dello stile linguistico,
questo testo può far riflettere. E forse può
anche invitare a fare un esame di coscienza.
Carmelo

Altre Notizie
■ Nel mese di maggio, recita comunitaria
della Corona in chiesa parrocchiale, alle h
18:00 (prima dell’eucaristia feriale), nei
giorni: lunedì, martedì, giovedì, venerdì.
■ In casa di mia mamma ho trovato un

Messaggio di papa Paolo VI per la Prima
Giornata di Preghiera per le Vocazioni
«Pregate il padrone della messe, affinché
mandi operai» per la sua Chiesa (cfr. Mt
9,38).
Lanciando lo sguardo ansioso sulla sterminata distesa di campi spirituali verdeggianti, che in tutto il mondo attendono mani sacerdotali, sgorga dall’animo l’accorata invocazione al Signore, secondo l’invito di Cristo. Sì, oggi come allora, «la messe è copiosa, ma gli operai sono pochi» (ibid.
9,37): pochi, in confronto delle accresciute
necessità della cura pastorale; pochi, di
fronte alle esigenze del mondo moderno, ai
suoi fremiti di inquietudine, ai suoi bisogni
di chiarezza e di luce, che richiedono maestri e padri comprensivi, aperti, aggiornati;
pochi, ancora, di fronte a coloro, i quali,
sebbene lontani, indifferenti, o ostili, pur
vogliono nel sacerdote un modello vivente
irreprensibile della dottrina, ch’egli professa. E soprattutto scarseggiano queste mani
sacerdotali nei campi di missione, ovunque
ci siano uomini e fratelli da catechizzare,
da soccorrere, da consolare.
La presente domenica, che nella Liturgia
Romana prende dal Vangelo il nome del
Buon Pastore, veda dunque unite in un unico palpito di preghiera le schiere generose
dei cattolici di tutto il mondo, per invocare
dal Signore gli operai necessari alla sua
messe. E perché questa Giornata mondiale
di preghiere per le Vocazioni sacerdotali e
religiose avesse quella risonanza, che essa merita, abbiamo desiderato rivolgere la
Nostra incitatrice parola a tutti i Nostri figli
dilettissimi, affinché nessuno manchi a un
dovere così grave e responsabile.
Il problema del numero sufficiente dei sacerdoti tocca da vicino tutti i fedeli: non solo perché ne dipende l’avvenire religioso
della società cristiana, ma anche perché
questo problema è il preciso e inesorabile
indice della vitalità di fede e di amore delle
singole comunità parrocchiali e diocesane,
e testimonianza della sanità morale delle
famiglie cristiane. Ove numerose sbocciano le vocazioni allo stato ecclesiastico e religioso, là si vive generosamente secondo il
Vangelo: là vi è segno che vi sono genitori
fervorosi e buoni, che non solo non temono, ma si sentono ben lieti ed onorati di da-

certo numero di vasetti di vetro modello
Quattro Stagioni della ditta Rocco Bormioli,
in perfette condizioni, in vari formati. Chi
fosse interessato, può recarsi in ufficio parrocchiale (negli orari di apertura) e servirsi
liberamente e gratuitamente. Non ci sono i
coperchietti a vite, che si possono comprare presso i negozi di articoli casalinghi e
nei supermercati.

12 maggio, Festa della Mamma.
Auguri a tutte le mamme!

re i propri figli alla Chiesa; là vi sono sacerdoti zelanti e fedeli, per i quali la continuità
del proprio sacerdozio è il primo e più importante programma di cura pastorale; là
soprattutto vi sono adolescenti generosi e
aperti, puri e coraggiosi che, nutriti di vita
eucaristica e sensibili alla voce di Cristo,
sanno alimentare nel loro giovane cuore il
desiderio di servire un giorno la Chiesa, e
di donarsi alle anime per tutta la via, per
riprodurre in sé i lineamenti del Buon Pastore, e seguirne fedelmente le orme.
Si alzi dunque al Cielo la nostra preghiera:
dalle famiglie, dalle parrocchie, dalle comunità religiose, dalle corsie degli ospedali,
dallo stuolo dei bimbi innocenti, affinché
crescano le vocazioni, e siano conformi ai
desideri del Cuore di Cristo.
Cosi pregheremo:
O Gesù, divino Pastore delle anime, che
hai chiamato gli Apostoli per farne pescatori di uomini, attrai a te ancora anime ardenti
e generose di giovani, per renderli tuoi seguaci e tuoi ministri; falli partecipi della tua
sete di universale Redenzione, per la quale
rinnovi sugli altari il tuo Sacrificio. Tu, o Signore, «sempre vivo a intercedere per noi»
(Ebr 7,25), dischiudi loro gli orizzonti del
mondo intero, ove il muto supplicare di tanti fratelli chiede luce di verità e calore di amore; affinché, rispondendo alla tua chiamata, prolunghino quaggiù la Tua missione, edifichino il Tuo Corpo mistico, che è la
Chiesa, e siano «sale della terra», «luce
del mondo» (Mt 5,13). Estendi, o Signore,
la tua amorosa chiamata anche a molte anime di donne illibate e generose, e infondi
loro l’ansia della perfezione evangelica, e
la dedizione al servizio della Chiesa e dei
fratelli bisognosi di assistenza e di carità.
Cosi sia.
In pegno delle particolari predilezioni del
Signore su quanti, unendosi alla Nostra
preghiera, offriranno oggi al Cielo le loro
suppliche, di cuore impartiamo a voi, diletti
figli e figlie, la Nostra propiziatrice Benedizione Apostolica, che estendiamo in
special modo a tutti i sacerdoti e alle anime
consacrate, ed a quanti, nei seminari e nelle case religiose, si preparano nella pietà,
nello studio, nel sacrificio a salire all’Altare,
ad essere un giorno i cooperatori
dell’ordine sacerdotale.

