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1 maggio 2022
III di Pasqua

Io non mi vergogno del vangelo
Io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.
L’espressione di Paolo è contenuta nell’Epistola di oggi, dalla lettera ai Romani (1, 16).
È una delle espressioni centrali della fede paolina.
Leggendo il brano è chiaro che Paolo pronuncia queste parole con un tono umile, non trionfante:
Paolo indica la fonte della propria fede, il fondamento della propria vita, il cuore del proprio ministero. Il Vangelo come vocazione e come impegno, non il Vangelo come bandiera.
Tutta l’opera e la testimonianza di Paolo hanno origine dalla chiara percezione di essere destinatario di un dono! Paolo usa spesso una parola particolare: vanto. Il vanto di Paolo non è nel suo
personale curriculum, nella sua forza o nella sua intelligenza. Il vanto di Paolo è nella chiamata
gratuita e immeritata che ha ricevuto: ero lontano, nemico, peccatore, empio e il Signore è venuto a cercare proprio me, per affidarmi il suo Vangelo, a favore dei fratelli.
Nei primi versetti del brano odierno Paolo usa parole a lui care: sono servo, apostolo (inviato),
scelto; lo sono per grazia; e voi siete amati, santi per chiamata.
Il protagonista assoluto della vita di Paolo e di ogni discepolo è il Signore.
Questo Vangelo che Paolo riceve è potenza di Dio.
Il Vangelo è potenza (dynamis in greco) qualcosa che muove, che attiva, spinge, urge.
Il Vangelo di Cristo non è statico, non è dottrina, non è una raccolta di norme: il Vangelo è vitale,
è per la vita e contro la morte e il peccato.
Il Vangelo è per la salvezza.
Questa potenza opera sempre e solo per il bene. Opera
IMPERDIBILI
contro il male, in particolare contro la chiusura egoistica,
contro la tentazione di vedere il fratello come nemico.
Rosario mese di maggio.
In un momento complicato e a tratti deprimente della vita Iniziamo domenica 1 maggio, ore
del mondo, siamo chiamati a riscoprire la freschezza di 20.45 a S. Enrico, tutti insieme.
queste parole di Paolo.
Gli altri appuntamenti a pagina 3.
Siamo chiamati a metterci a servizio di questo Vangelo!
Siamo chiamati a diventare noi testimoni della potenza del I giovani incontrano la politica.
Vangelo, anche quando sembra perdente, escluso, fuori Incontro cittadino, il 5 maggio, ore
21. Dettagli a pagina 3.
tempo.
Oggi, qui, in questo momento, il Vangelo è potenza di Catechesi biblica
Dio per la salvezza.
Ultimo incontro sulla Prima lettera
Non vergogniamoci del Vangelo, ma lasciamoci spingere ai Corinti: giovedì 5 maggio alle
per uscire dalla pigrizia, dalla delusione, dalla tentazione 15.30 e alle 21.00 presso il Centro
di disperazione o di fuga dall’impegno. Mettiamoci den- Parrocchiale di S. Donato v. e m.
tro la potenza della preghiera e del Vangelo. don Carlo
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Avvisi comunitari
Proposte di solidarietà.
* Sabato 30 aprile, domenica 1 e sabato 7 e domenica 8 maggio, a S. Barbara banco vendita del gruppo
missionario.
* Sabato 7 e domenica 8, a S. Donato v. e m. “Dalle mani delle donne”, a cura dell’Associazione
“Aiutiamoli a vivere”.
* Sabato 7 e domenica 8 maggio i volontari della Caritas delle tre parrocchie raccoglieranno i viveri a lunga scadenza per la consegna dei prossimi mesi alle famiglie in difficoltà. Si chiede di attenersi alle indicazioni delle locandine appese alle porte delle chiese. Questa sarà l'ultima raccolta prima della vacanza estiva. Ricordiamo che ai piedi dell'altare è sempre presente il cesto della raccolta viveri dove ognuno può
mettere, in qualsiasi momento, quello che desidera donare. Un ringraziamento a tutti coloro che vorranno
ancora aiutarci ad essere vicino a chi vive in difficoltà.
* Con fiori e torte il gruppo missionario a S. Donato ha raccolto 900 €, già destinati ai nostri missionari.
5 maggio: i giovani incontrano la politica
Organizzata dalla pastorale giovanile cittadina, una serata per approfondire il significato delle elezioni amministrative, con due persone impegnate in questo compito. Alle ore 21 presso l’oratorio della parrocchia
Incarnazione, via Di Vittorio. Dedicato ai 18enni e giovani che desiderano prepararsi alle elezioni.
S. Rosario nel mese di maggio.
Domenica 1 maggio, alle 20.45: S. Rosario alla parrocchia S. Enrico, per tutti.
Questa settimana pregheremo tutte le sere alle 20.45 a S. Enrico. E anche:
- mercoledì 4 maggio alle 20.45 in via Dossetti 11 e in via Libertà 70-72
- sabato 7 maggio alle 20.45 in oratorio Paolo VI
Unzione dei Malati.
Sabato 14 maggio, in chiesa a S. Enrico, preghiamo con gli ammalati e anziani e celebriamo l’Unzione dei
Malati. Ore 15 S. Rosario, ore 15.30 S. Messa e Unzione.

Beata Pauline Marie Jaricot: spirito missionario e attenzione ai poveri
Il 22 maggio a Lione viene beatificata Pauline Marie Jaricot, laica, fondatrice francese dell'Opera della
Propagazione della Fede, che poi divenne le “Pontificie Opere Missionarie”.
Il 22 maggio ricorrono i 200 anni della fondazione della Pontificia Opera della Propagazione della Fede,
che educa allo spirito missionario, tramite il sostegno spirituale e materiale all’annuncio del Regno di Dio.
Pauline viene da una famiglia ricca di Lione. Fin dalla giovane età, però, sente molto parlare del lavoro e
dell’eroicità dei missionari nelle terre lontane.
Decide a 17 anni di consacrare la sua vita a Dio, con voto solenne nella cappella della Vergine di Fourvière
a Lione: abbandona le ricchezze di famiglia, vivendo modestamente.
Nel 1817, in seguito ad una specie di illuminazione avvenuta la domenica delle Palme, crea con altre persone il gruppo delle Riparatrici del Cuore di Gesù sconosciuto ed offeso, in un periodo in cui l'interesse
per le missioni lontane cresce tra i cristiani francesi, grazie all’impegno dei laici. E per aiutare i Preti delle
Missioni Estere di Parigi ha l'idea di organizzare collette in favore della “Propagazione della Fede”.
Nel 1822 Pauline e le sue compagne creano una associazione strutturata che prese il nome ufficiale di Opera della Propagazione della Fede, alla fine del secolo l'Opera sarà presente in tutti i Paesi della cristianità.
Nel 1826 Paolina Jaricot fonda il Rosario vivente e nel 1831 le Figlie di Maria, religiose senza uniforme,
interamente dedite alle opere di diffusione della fede, precursore dei futuri Istituti laicali.
Non tralascia il mondo del lavoro, in quegli anni coinvolto in agitazioni operaie: sensibile alle miserie della
classe lavoratrice, fonda nel 1845 l’Opera delle Operaie, attrezzando perfino un'officina, dove i profitti
dovevano essere destinati agli operai stessi.
Vive una intensa vita di preghiera, riceve quotidianamente l’Eucaristia, intercede per la conversione dei
peccatori e per l’evangelizzazione del mondo; è terziaria domenicana.
Ammalatasi gravemente, intraprende un pellegrinaggio sulla tomba di santa Filomena di Roma a Mugnano, dove riceve il miracolo della guarigione. E a Roma il Papa approva la sua Opera benedicendola.
Gli ultimi anni di Paolina sono penosi, abbandonata da tutti, trova rifugio solo in Dio, le è da sostegno e
guida il santo Curato d'Ars, Giovanni Maria Vianney. Pur essendo da tutti rispettata, viene iscritta nella
lista dei poveri della città di Lione e muore in miseria il 9 gennaio 1862.

Perdonaci la guerra, Signore

Guida Liturgica

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
abbi misericordia di noi peccatori.
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma
in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate
all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore, perdonaci,
se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano,
continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci Signore, se queste mani che avevi creato per custodire,
si sono trasformate in strumenti di morte.
Perdonaci Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello,
perdonaci se continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro
campo per uccidere Abele. Perdonaci Signore,
se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà,
se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo:
Ferma la mano di Caino!
Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà,
non abbandonarci al nostro agire! Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui.
È nostro fratello. O Signore, poni un freno alla violenza!
Fermaci, Signore! (mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli)

DOMENICA 1 MAGGIO
III DI PASQUA
Liturgia delle ore
terza settimana
Atti degli Apostoli 28, 16-28
Romani 1, 1-16b
Giovanni 8,12-19
Donaci occhi, Signore,
per vedere la tua gloria (Sal 96)
LUNEDI 2 MAGGIO
S. Atanasio
Gv 5,19-30
Diremo alla generazione futura
la parola del Signore (Sal 77)
MARTEDI 3 MAGGIO
Ss. Filippo e Giacomo
Gv 14,1-14
Risuona in tutto il mondo
la parola di Salvezza
(Sal 18)
MERCOLEDI 4 MAGGIO
Feria
Gv 6,1-15
Beato chi dimora, Signore,
nel tuo tempio santo ( Sal 32)
GIOVEDI 5 MAGGIO
Feria
Gv 6,16-21
Tu sei la mia luce
e la mia salvezza, Signore
(Sal 26)

Il Vangelo della Domenica

VENERDI 6 MAGGIO
Feria
Gv 6,22-29
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
(Sal 31)

1 maggio—III domenica di Pasqua (Giovanni 8, 12-19)
In quel tempo. Il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse:
«Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu
dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia
testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado.
Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate
secondo la carne; io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il
mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi
ha mandato. E nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di
due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e
anche il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli
dissero allora: «Dov’è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche
il Padre mio».

SABATO 7 MAGGIO
Feria
Gv 6,30-35
Grandi sono le opere del Signore
(Sal 65)
DOMENICA 8 MAGGIO
IV di PASQUA
Liturgia delle ore
quarta settimana
Atti degli Apostoli 21, 8b-14
Filippesi 1, 8-14
Giovanni 15,9-17
Nelle tue mani, Signore,
è tutta la mia vita (Sal 15)
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