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Domenica,10 maggio 2020

V DOMENICA DI PASQUA

IO SONO LA VIA, LA VERITA’ E LA VITA

N.23
(Gv 14,6)

(…)E’ la rivelazione di Gesù, questa è la carta d'identità di Gesù Cristo e di Lui solo.
Nessun altro profeta prima di Lui - anche se divinamente ispirato- aveva mai avuto
l'audacia di dichiararsi via, verità e vita. E nessun altro fondatore di religioni, prima o
dopo di Lui, si era mai definito così. Al massimo si diceva un illuminato (Budda), un
ispirato (Maometto), o un avatar ( = una manifestazione della divinità presso gli induisti), ma non certo via, verità e vita!
Essere questo, appartiene solo a Gesù Cristo e non è solo la sua carta d'identità, ma è
altissima rivelazione del suo mistero e della Sua Persona. E il seguito di questo Vangelo
ci permette anche di intravedere il mistero della Sua vita trinitaria: “Chi ha visto me ha
visto il Padre” Fino ad allora, Gesù non aveva rivelato a chiare lettere la sua identità,
anzi raccomandava sia agli ammalati che guariva che agli ossessi che liberava, di non
dire niente a nessuno. Anche agli apostoli aveva chiesto: “La gente chi dice che io sia? E voi chi dite che io
sia?” E lasciava che la risposta sulla sua vera identità di Figlio di DIO, venisse dagli interlocutori, senza esprimerla Lui per primo. Ma qui rivela solennemente chi veramente è, (del resto è nello stile dell'evangelista
Giovanni di riportare i discorsi solenni di Gesù, più che le parabole o i gesti concreti)! E rivela anche l'identità e l'unità totale che c'è tra Lui e il Padre: “Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me”.
VVV= Via Verità Vita
Dunque Lui solo è vita: vita in se stesso, ma vita anche per noi. Ci fa rinascere a vita nuova, ogni volta che il
Suo sguardo ci raggiunge nel profondo. Solo allora sorgiamo dai nostri sepolcri e risorgiamo a vita nuova
E' verità. Verità in se stesso perché annuncia la parola del Padre, anzi è il Verbo del Padre, l'unico che salva
e distrugge il peccato, ma è verità anche per noi! Se ci lasciamo guardare dentro, ci svela a noi stessi e ci
rivela la sua misericordia che ci rinnova ogni momento e può, in un istante, renderci nuovi fiammanti e
splendenti dentro e fuori
Ed è via. “Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” E “Quando sarò andato e vi avrò preparato un
posto, ritornerò e vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io” E' entrato per primo nella gloria
come Colui che è andato avanti a prepararci la via, per dirci che anche noi stiamo camminando verso la Patria, dove ci attende un destino glorioso ed eterno, se marceremo sui Suoi passi.
Wilma Chasseur (estratto)
Lachiesa.it
P.Giuseppe Menzato Parroco

COMUNICATO IMPORTANTE
È stato firmato giovedì 7 maggio, a Palazzo Chigi, il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con il popolo. (…)Nel
rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, il
Protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura, concernenti l’accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
liturgiche; l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti; la
comunicazione da predisporre per i fedeli, nonché alcuni suggerimenti generali.
ESTRATTO dell’annuncio del Segretario generale della CEI, mons. Stefano Russo

Sarà nostra cura, appena possibile, affiggere alle porte della chiesa, comunicare nel sito parrocchiale e nei social network della
parrocchia le disposizioni che verranno adottate nella nostra Chiesa

AVVISI PARROCCHIALI
Preghiera da fare in famiglia oppure personalmente

Padre di ogni amore, il tuo figlio Gesù, ci ha rivelato il tuo volto. Seguendo lui, che è la via, la verità e la vita, noi scegliamo di amare, di non indurire il nostro cuore. Benedici noi, Padre, tu che vieni a fare delle nostre vite un segno vivente del tuo Cristo.
Alla fine, recitiamo il Padre Nostro, la preghiera al Padre che Gesù ci ha insegnato.

I sacerdoti concelebrano la S. Messa alle ore 17.00, secondo le intenzioni prenotate.
Contattando il numero della parrocchia 0438/22145 o quello del parroco 3407993063 potrete comunque richiedere eventuali celebrazioni, secondo le Vs. intenzioni.
LA CHIESA RESTERA’ APERTA TUTTI I GIORNI, PER LA PREGHIERA INDIVIDUALE, CON IL SEGUENTE ORARIO:
09.00-12.00 e 15.00-18.00

OGGI 10 maggio: festa della Mamma. Buona festa a tutte le mamme!!!
Ore 11.00 S.MESSA diretta Facebook (Oratorio San Martino)
Mercoledì 13 maggio: NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
Giovedì 14 maggio: SAN MATTIA
———————————————————————————————————————————————————
Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più profondo della
pratica religiosa: nelle prime preghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara, è inscritto il
valore della fede nella vita di un essere umano. E’ un messaggio che le madri credenti sanno trasmettere senza tante spiegazioni: queste arriveranno dopo, ma il germe della fede sta in quei primi, preziosissimi momenti. Senza le madri, non solo non ci sarebbero nuovi fedeli, ma la fede perderebbe buona parte
del suo calore semplice e profondo. E la Chiesa è madre, con tutto questo, è nostra madre! Noi non siamo orfani, abbiamo una madre! La Madonna, la madre Chiesa, e la nostra mamma. Non siamo orfani,
siamo figli della Chiesa, siamo figli della Madonna, e siamo figli delle nostre madri.
Carissime mamme, grazie, grazie per ciò che siete nella famiglia e per ciò che date alla Chiesa e al mondo. E a te, amata Chiesa, grazie, grazie per essere madre. E a te, Maria, madre di Dio, grazie per farci vedere Gesù.
(Papa Francesco)

*-*

*-*

*-*

MESE DEL ROSARIO: raccomandiamo la preghiera quotidiana del rosario nelle nostre case.
*-*

Promemoria :

*-*

*-*

FESTA DI SAN LEONARDO MURIALDO 18 MAGGIO, S. MESSE ALLE ORE 08.00 e 19.00

Presso il Centro Caritas di San Martino, nella scorsa settimana, si è svolta la distribuzione alimentare del mese di
Maggio a favore delle famiglie in difficoltà. Questo è stato possibile grazie alla vostra generosità che continua a
sostenere il nostro servizio di volontariato. Vi chiediamo, se volete, di continuare in questo impegno comune
anche con una nuova modalità: ogni giovedì del mese di maggio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19, raccoglieremo zucchero e latte a lunga conservazione, che potrete donare lasciando nel punto di raccolta allestito
nel cortile dell’0ratorio di San Martino. Sarà presente un nostro volontario. Vi ringraziamo a nome di tutti gli assisiti per la
solidarietà che state dimostrando.

CONTINUIAMO A PREGARE: PER I NOSTRI SACERDOTI, PER TUTTI I DEFUNTI DI QUESTE SETTIMANE CHE NON HANNO POTUTO AVERE LE
TRADIZIONALI ESEQUIE, PER TUTTE LE PERSONE IN PRIMA LINEA PER LA PROTEZIONE ED IL SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE E PER TUTTA LA
NOSTRA COMUNITA’ PERCHE’ NONOSTANTE IL FORZATO, MA NECESSARIO, ISOLAMENTO TROVI CONSOLAZIONE E SPERANZA NELLA PAROLA DI NOSTRO SIGNORE.

