Domenica 14 Maggio
Ore 10.00 S. Messa festiva in parrocchia
5 DOMENICA DI PASQUA Ore 10.30 S. Messa festiva a Foresto con Cresime
Ore 18.00 Vespri in parrocchia
Ore 20.30 S. Rosario cappella SS. Trinità
Lunedì 15 Maggio

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia
Ore 20.30 S. Rosario a Foresto località Calisti
Ore 20.30 S. Rosario cappella SS. Trinità

Martedì 16 Maggio

Ore 9.30 S. Messa alla Casa di Riposo
Ore 20.30 S. Rosario cappella SS. Trinità

Mercoledì 17 Maggio

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia, segue Adorazione Eucaristica
Ore 20.30 S. Rosario cappella Gangaglietti

Giovedì 18 Maggio

Ore 20.00 S. Rosario cappella Gangaglietti
Ore 20.30 S. Messa cappella Gangaglietti

Venerdì 19 Maggio

Ore 16.00 S. Messa alla Casa di Riposo
Ore 17.00 - 19.00 Iscrizioni campi estivi Città sul Monte
Ore 20.30 S. Rosario cappella Gangaglietti

Sabato 20 Maggio

Ore 10.00– 12.00 Iscrizioni campi estivi Città sul Monte
Ore 10.30 Matrimonio Anna Rosso e Battaglio Andrea
Ore 17.30 S. Rosario in parrocchia
Ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia

Domenica 21 Maggio
Ore 10.00 - 16.00 Ritiro dei bimbi della prima Comunione
6 DOMENICA DI PASQUA Ore 10.00 S. Messa festiva in parrocchia
Ore 11.30 Matrimonio Gianluca Ciancia e Manuela Costamagna
Ore 11.30 S. Messa festiva a Foresto
Ore 18.00 Vespri in parrocchia
Ore 20.30 S. Rosario cappella San Biagio
Lunedì 22 Maggio

Ore 8.30 S. Messa cappella San Biagio per Santa Rita
Ore 20.30 S. Rosario a Tavelle

Martedì 23 Maggio

Ore 9.30 S. Messa alla Casa di Riposo
Ore 20.30 S. Rosario cappella San Biagio

Mercoledì 24 Maggio

Giovedì 25 Maggio

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia, segue Adorazione Eucaristica
Ore 20.30 S. Rosario cappella dei Battuti

Venerdì 26 Maggio

Ore 17.00 - 19.00 Iscrizioni campi estivi Città sul Monte
Ore 20.30 S. Rosario cappella dei Battuti
Ore 20.30 Prime Comunioni in famiglia

Sabato 27 Maggio

ore 9.00-13.30 Assemblea diocesana presso Santo Volto sui giovani (partecipazione dei sacerdoti e animatori e adulti coinvolti
nella Pastorale giovanile)
Ore 10.00 - 12.00 Iscrizioni campi estivi Città sul Monte
Ore 15.30 Battesimi di Jasmine, Roxanne e Giuseppe
Ore 17.30 S. Rosario in parrocchia
Ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia
Ore 21.00 Corsi in preparazione al Battesimo

Domenica 28 Maggio
ASCENSIONE
DEL SIGNORE
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Ore 16.00 S. Rosario presso la famiglia Gallo - Rinelda in Vicolo
Mons. Costamagna
Ore 20.00 S. Rosario ai Battuti
Ore 20.30 S. Messa ai Battuti in ricordo dei 150 anni del miracolo di Don Bosco

ore 10.30 S. Messa con Prime comunioni a Caramagna
Ore 11.00 S. Messa festiva a Foresto
Ore 18.00 Vespri in parrocchia
Ore 20.30 S. Rosario cappella San Lorenzo

Lunedì 29 Maggio

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia
Ore 15.30 - 17.00 Chiusura catechismo
Ore 20.30 S. Rosario cappella San Lorenzo

Martedì 30 Maggio

Ore 9.30 S. Messa alla Casa di Riposo
Ore 20.30 Chiusura del mese mariano chiesa della Maniga

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32)
Rit: Il tuo amore, Signore, sia su di
noi: in te speriamo.

PRIMA LETTURA

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. Rit.

(At 6,1-7)
Scelsero sette uomini pieni di Spirito San- Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
to.
Egli ama la giustizia e il diritto;
Dagli Atti degli Apostoli
dell’amore del Signore è piena la terra. Rit.
n quei giorni, aumentando il numero Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
dei discepoli, quelli di lingua greca
su chi spera nel suo amore,
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. Rit.
venivano trascurate le loro vedove.
Allora i Dodici convocarono il
gruppo dei discepoli e dissero:
SECONDA LETTURA (1Pt 2,4-9)
«Non è giusto che noi lasciamo da
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale.
parte la parola di Dio per servire
alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reDalla prima lettera di san Pietro apoputazione, pieni di Spirito e di sastolo
pienza, ai quali affideremo questo
incarico. Noi, invece, ci dedicherearissimi, avvicinandovi al Signore, pietra
mo alla preghiera e al servizio delviva, rifiutata dagli uomini ma scelta e
la Parola».
preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete
Piacque questa proposta a tutto il
costruiti anche voi come edificio spirituale,
gruppo e scelsero Stefano, uomo
per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici
pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo,
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù
Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e
Cristo. Si legge infatti nella Scrittura:
Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li pre- «Ecco, io pongo in Sion una pietra
sentarono agli apostoli e, dopo aver prega- d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in
to, imposero loro le mani.
essa non resterà deluso».
E la parola di Dio si diffondeva e il nume- Onore dunque a voi che credete; ma per
ro dei discepoli a Gerusalemme si molti- quelli che non credono la pietra che i
plicava grandemente; anche una grande
costruttori hanno scartato è diventata
moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. pietra d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano desti-
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nati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdoRIFLESSIONE
zio regale, nazione santa, popolo che Dio si
è acquistato perché proclami le opere ammi- Gesù risorto si manifesta come Via Verirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tene- tà e Vita
bre alla sua luce meravigliosa.
La figura di Cristo oggi continua a sedurre
molti, specialmente i giovani, attratti dalla
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
sua carica di umanità, dal suo amore ai poveri, dalla sua coerenza, dalle sue prese di
posizione... Ma c’è il rischio di accostare il
Cristo solo in prospettiva umana, rifiutando
Canto al Vangelo (Gv 14,6)
la sua divinità o non prendendola in attenta
Alleluia, alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Si- considerazione.
gnore;
messaggio rivoluzionario
nessuno viene al Padre se non per mezzo di Un
E’ venuto un Uomo duemila anni fa — scrime.
ve un giovane — che continua a coinvolgerAlleluia.
ci con il suo messaggio rivoluzionario; ma a
differenza di tutti gli altri grandi uomini —
Buddha, Confucio, Maometto, Francesco,
VANGELO (Gv 14,1-12)
Gandhi, Marx, M. L. King — non ha detto:
Io sono la via, la verità e la vita.
«Sono un profeta... un teorico... un riformista... un rivoluzionario» (anche se lo è staDal Vangelo secondo Giovanni
to). Ha detto semplicemente: «Io sono la
la verità, la vita». Il Cristo può afferman quel tempo, Gesù disse ai suoi disce- via,
re
di
personalmente la via al Padre
poli: «Non sia turbato il vostro cuore. perchéessere
«è
la
verità, l’immagine del Padre
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in nel mondo e, insieme,
la vita di chi crede in
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte lui.
dimore. Se no, vi avrei mai detto:
Perché il Padre è la sorgente originale della
“Vado a prepararvi un posto”?
vita, di cui vive anche il Figlio, della forza
Quando sarò andato e vi avrò prepavitale che egli comunica ai credenti» (H.
rato un posto, verrò di nuovo e vi
van den Bussche). La rivelazione, la
prenderò con me, perché dove sono
«conoscenza» che ci viene dalla pagina eio siate anche voi. E del luogo dove
vangelica di questa domenica è lo sviluppo
io vado, conoscete la via».
di un tema presente fin dall’inizio del vanGli disse Tommaso: «Signore, non
gelo di Giovanni: «Nessuno ha mai visto
sappiamo dove vai; come possiamo
Dio, l’unigenito che è nel seno del Padre,
conoscere la via?». Gli disse Gesù:
lui lo ha rivelato» (Gv 1,18): la Parola di
«Io sono la via, la verità e la vita.
Dio fatta carne rivela attraverso le parole e
Nessuno viene al Padre se non per
le opere la sua comunione di vita con il Pamezzo di me. Se avete conosciuto
e la fede in lui, il Rivelatore, permette
me, conoscerete anche il Padre mio: fin da dre;
di accedere alla sorgente della verità e della
ora lo conoscete e lo avete veduto».
Sono aspetti di un’unica realtà che si
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Pa- vita.
compenetrano.
vita, infatti, è «conoscere
dre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto il Padre», ossiaLaessere
in comunione di atempo sono con voi e tu non mi hai conocon lui e credere in colui che il Padre
sciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il more
inviato. Questa lezione di vita e di fede
Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Pa- ha
cristiana
era necessaria e attuale per la
dre”? Non credi che io sono nel Padre e il
delle origini; ed è necessaria e attuaPadre è in me? Le parole che io vi dico, non Chiesa
per la Chiesa di oggi. In ogni tempo, inle dico da me stesso; ma il Padre, che rimane le
fatti,
la Chiesa è chiamata a continuare
in me, compie le sue opere.
l’opera
e indicare le vie per ragCredete a me: io sono nel Padre e il Padre è giungerediilCristo
Padre; ad essere quel segno che
in me. Se non altro, credetelo per le opere
attraverso l’esperienza del quotidiano, la
stesse.
Parola e i sacramenti comunica la verità e la
In verità, in verità io vi dico: chi crede in
me, anch’egli compirà le opere che io com- vita.
pio e ne compirà di più grandi di queste, per- Una comunità che continua la missione di
ché io vado al Padre».
Cristo …
Condizione essenziale per continuare la
Parola del Signore. Lode a Te O Cristo.
missione di Cristo è crescere compatti attor-
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no a lui come pietre vive (seconda lettura); è «compiere le sue opere» (vangelo). Di ciò abbiamo una conferma nella vita e nella catechesi della comunità primitiva, quali vengono presentate nella prima e seconda lettura. Sullo sfondo della elezione dei sette «diaconi» si profila una situazione di contrasto fra cristiani appartenenti a due gruppi diversi per mentalità,
lingua, tradizioni, cultura; si avverte la presenza di forze e tendenze diverse che già si delineavano in seno alla Chiesa delle origini. La soluzione di queste tensioni viene cercata in una
linea di equilibrio e di riorganizzazione della Chiesa, per un più efficace servizio dei fratelli:
la comunità, mentre cresce per il moltiplicarsi del «numero dei discepoli», incomincia anche,
sotto la guida dello Spirito, a differenziarsi in ministeri diversi. Tutti sono pietre vive impiegate per la costruzione del medesimo edificio spirituale.
… realizzando il proprio sacerdozio
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dei Signore, l’assemblea si realizza sempre più come edificio spirituale, saldo e compatto, costruito con pietre vive attorno a Cristo,
pietra angolare. Ed egli è presente in mezzo ai suoi come via, verità e vita: via che conduce
al Padre unendoci al suo sacrificio offerto per amore del Padre e dei fratelli; verità che si fa
conoscere e penetra sempre più profondamente nei nostri cuori attraverso la parola proclamata e ascoltata nella fede; vita donata nella partecipazione alla mensa eucaristica. Celebrare
l’Eucaristia diventa allora entrare davvero — per Cristo, con Cristo e in Cristo — nella comunione di vita con il Padre; essere nel Padre come Gesù (cf vangelo).
Compatta in questa comunione, l’assemblea liturgica si presenta al tempo stesso come una
comunità articolata e strutturata in varietà di funzioni e ministeri: non soltanto il servizio
della presidenza, ma anche il servizio dei lettori, dei commentatori e dei ministranti, il servizio dell’accoglienza e della carità, il servizio dei cantori.., sono tutti veri ministeri liturgici a
servizio di una piena e attiva partecipazione di tutto il popolo di Dio al mistero di Cristo. Infatti «le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa che è
"sacramento di unità"...; i singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la
diversità degli stati, degli uffici e dell’attuale partecipazione» (SC 26), Con piena verità dunque, tutta l’assemblea e ciascuno all’interno di essa, può associarsi alla preghiera di chi presiede: «Ti offriamo... ti rendiamo grazie per averci ammessi alle tua presenza a compiere il
servizio sacerdotale» (Preghiera eucaristica II).

AIUTI FRATERNI
Nei giorni scorsi, la parrocchia ha contribuito ad
aiutare i seguenti progetti missionari:
India per adozioni a distanza - 1400,00 euro
Terra Santa (progetto diocesano con la raccolta
delle offerte del Venerdì Santo) - 550,00 euro
Sudan -Scuola dei Salesiani - Progetto della diocesi nell’ambito della Quaresima di Fraternità
2017 - 500,00 euro

DATE CORSI E BATTESIMI
Corsi
21/01/2017
25/03/2017
27/05/2017
21/10/2017

Battesimi
19/02/2017
23/04/2017
11/06/2017
17/09/2017
19/11/2017
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