Domenica 8 maggio 2022
IV^ domenica di Pasqua
Dal vangelo secondo Giovanni 10,27-30
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia etica, ma
l'azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita
autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora che
io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di
luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita. La mia
fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e di cose
che meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, di
combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano.
Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo dei dubbi:
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita indissolubile dalle
mani di Dio. Legame che non si strappa, nodo che non si scioglie. L'eternità è un
posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido nelle sue mani. E nella
sua voce, che scalda il freddo della solitudine. (padre Ermes Ronchi)

Rit. « Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida»

Martedì 10 - 18.00 - Messa a Caposotto
Venerdì 13 – 18.30 – Messa nella memoria liturgica della Madonna di Fatima a
Porcara. Al termine della messa ci sarà un piccolo buffet e altre iniziative di
raccolta fondi per sostenere i lavori di restauro della Cappella.
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In ogni Chiesa ci saranno degli incaricati parrocchiali per la consegna e
l’eventuale compilazione dei moduli per sostenere la campagna del 8X1000 alla
Chiesa Cattolica. Coloro che non sono tenuti a fare tale dichiarazione, ma
desiderano che anche la loro firma vi contribuisca, possono compilare
direttamente in Chiesa il modulo portando con sé il Codice Fiscale.
Sul sagrato delle chiese di Bonizzo, Santa Croce, Moglia, Sermide, Borgofranco
Carbonara e Quatrelle, i giovani dell’unità pastorale che andranno in
pellegrinaggio a Berlino la prossima estate, proporranno delle torte preparate da
loro come autofinanziamento.

Circa la recita del rosario in ogni comunità vengono indicati alle porte delle
Chiese i luoghi e gli orari nei quali è possibile recitarlo con gli altri.

Si ricorda che la Messa Vespertina di Sermide delle 18.00 è sospesa sino all’autunno.
Ci sarà sempre, anche d’estate, quella vespertina delle 18.00 a Quatrelle.

Sono aperte le iscrizioni alle esperienze estive
dei ragazzi quali il GREST e i Campi residenziali
estivi. Per info e iscrizioni rivolgersi alla
segreteria di Sermide
Ricordiamo sin da ora che giovedì 26 maggio, compiremo il nostro tradizionale
pellegrinaggio di unità pastorale al Santuario della Comuna. La messa sarà alle
21,15.

Don Giampaolo – 328 3898681 – don Nicola 340 6917095 – don Gabriele
340 4966468 – Caritas 348 8625297 – Suore 0386 960400

