
 

 

LA TUA CHIESA 
 
Signore, 
mi piace la tua idea di Chiesa. 
Come un corpo 
fatto di molte parti, 
ma unificato  
dalla centralità di Gesù, 
dal nutrimento dello Spirito, 
dalla logica di Amore di Padre.  
 
È una Chiesa 
in cui ognuno ha il suo posto, 
sostenuto dalla diversità 
dei tuoi doni. 
 
È una Chiesa 
in cui nessun uomo 
può sostenere 
di essere il migliore, 
il giudice, 
colui che non ha bisogno  
dell’altro. 
 
È una Chiesa unita 
perché tutti guardano dalla stessa parte, 
ognuno dal proprio posto, 
verso quel Cristo 
che ha fatto la sua strada di fedeltà in salita, 
fino alla Croce, 
per tutti e per ciascuno. 
 
Aiutaci affinché la nostra chiesa 
sia veramente così, 
e la nostra comunità ti promette di essere  
una di quelle che la edificano così.  
 
 
 
 
 

 

La comunità dell’Amore  
  
C’è un modo concreto, ancorché misterioso, di incontrare il Signore 
risorto. È la comunità dei credenti che vive in se stessa l’Amore  
conosciuto e sperimentato come proveniente da Dio.  
La comunità voluta da Gesù si nutre dello Spirito del Padre e del Figlio; 
non si gonfia d’orgoglio né pretende di essere superiore agli altri; non 
fa preferenze, ma è giusta e corretta; collabora e condivide, con un 
occhio attento a chi è in maggiori difficoltà; vive con l’attenzione 
amorevole a chi è all’interno e a chi è all’esterno, affinché possa avere 
più vita. La comunità è la naturale prosecuzione dell’Amore che Gesù 
ha avuto per i suoi amici, a cui ha dato la vita. La comunità è un frutto 
prelibato che non si può far a meno di mettere a disposizione di tutti; è 
l’humus su cui può attecchire il messaggio di Gesù; è l’istituzione 
umana che può portare avanti la sua missione.  
La comunità è gioia piena, perché attinge dalla sorgente migliore, 
raccoglie le testimonianze più varie e belle, vive con la consapevolezza 
di avvicinarsi sempre più alla meta, l’eternità dell’abbraccio del Padre.  
Il fatto che le nostre comunità cristiane siano ancora tanto distanti dal 
modello sognato da Gesù non ci deve far scoraggiare.  
È sufficiente che due o tre persone abbiano il cuore “da comunità”, 
perché Cristo sia presente. È meraviglioso incontrare uomini e donne 
che si dedicano ai servizi più disparati (e spesso nascosti) per il bene di 
tutti; che si fermano ad ascoltare con pazienza, attenzione e sensibilità 
chiunque porga a loro una richiesta; che ripongono la propria sicurezza 
e fiducia nel dialogo con Dio. Nei volti e nelle azioni di questi uomini e 
donne possiamo vedere il frutto della Vita di Cristo. 
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6ª DI PASQUA 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97 (98); 1 Gv 4,7-10; Gv 
15,9-17. Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici.  
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

13 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 
Ore 11 Prime Comunioni (2 Turno) 

S. Mattia, apostolo (f) 
At 1,15-17.20-26; Sal 112 (113); Gv 15,9-17 
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici. 
R Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

14 
LUNEDÌ 

 

LO Prop 

Benedizione delle Famiglie. 
Centro  Storico Nord : Via Napoli e dintorni  
Ogni sera ore 21 ROSARIO in famiglia  nelle zone 
Ore21 S. Messa Zona Latini – Madonnina  

 
At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11 
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. 
R La tua destra mi salva, Signore. Opp. Alleluia, alleluia, 
allleluia. 

15 
MARTEDÌ 
LO 2ªset 

 

At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.  
R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

16 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 

At 18,1-8; Sal 97 (98); Gv 16,16-20 
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia. R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Opp. La 
tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

17 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 
Ore 21 S. Messa Zona Musicisti  
Fam.  Palossi Mario Via Paganini  

S. Giovanni I (mf) 
At 18,9-18; Sal 46 (47); Gv 16,20-23a 
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

18 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

Ritiro Bambini  Prima Comunione 3 Turno  
 
Ore 21 Penitenziale per i genitori dei bambini 3 Turno comunioni 

At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto. 
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

19 
SABATO 
LO 2ª set 

 
Ore 16 Incontro Genitori  Battesimi  

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
R Ascende il Signore tra canti di gioia. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

20 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Ore 11 Prime Comunioni (3 Turno) 
 

• Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a 
Lenola  il 1 Giugno partenza ore 16  (costo 10€) 
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