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“Verrò di nuovo e  

vi prenderò con me” Gv 14,1-12 

PREGHIERA 

Gesù, che vieni in me, 

donami la grazia di 

essere pietra viva del 

tuo tempio. 

Dammi la volontà di 

partecipare alla vita 

della tua Chiesa per 

camminare insieme a 

te e ai fratelli senza 

nostalgie e con gli 

occhi aperti al futuro. 

Dammi la forza, o 

Gesù, di uscire ogni dì 

dal mio guscio per 

essere presente e 

partecipe ove si crea la 

vita, ove si realizza 

l’amore, ove si edifica 

la libertà, ove si 

amplia la giustizia, 

ove si fa splendere la 

verità, ove si allarga la 

speranza, così da 

contribuire alla nascita 

di un mondo unito, 
come tu sei unito al 

Padre e allo Spirito 

Santo, e tu sei unito a 

ciascuno di noi. 

Non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, sono le parole di 
apertura del Vangelo, le parole primarie del nostro rapporto con Dio e con la 
vita, quelle che devono venirci incontro appena aperti gli occhi, ogni 
mattina. 

Gesù ha una proposta chiara per aiutarci a vincere la paura: abbiate 
fede, nel Padre e anche in me. Il contrario della paura non è il coraggio, è la 
fede nella buona notizia che Dio è amore, e non ti molla; la fede in Gesù che 
è la via, la verità, la vita. Tre parole immense. Inseparabili tra loro. Io sono la 
strada vera che porta alla vita. 

La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di progetti e di 
speranze. Felice chi ha la strada nel cuore, canta il salmo 84,6. I primi 
cristiani avevano il nome di “Quelli della via” (Atti 9,2), quelli che hanno 
sentieri nel cuore, che percorrono le strade che Gesù ha inventato, che 
camminano chiamati da un sogno e non si fermano. E la strada ultima, la via 
che i discepoli hanno ancora negli occhi, il gesto compiuto poco prima da 
Gesù, è il maestro che lava i piedi ai suoi, amore diventato servizio. 

Io sono la verità. Gesù non dice di avere la verità, ma di essere la 
verità, di esserlo con tutto se stesso. La verità non consiste in cose da sapere, 
o da avere, ma in un modo di vivere. La verità è una persona che produce 
vita, che con i suoi gesti procura libertà. “La verità è ciò che arde” (Ch. 
Bobin), parole e azioni che hanno luce, che danno calore. 

La verità è sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, 
senza tenerezza, è una malattia della storia che ci fa tutti malati di violenza. 
La verità dura, aggressiva, la verità dispotica, “è così e basta”, la verità 
gridata da parole come pietre, quella dei fondamentalisti, non è la voce di 
Dio. La verità imposta per legge non è da Dio. Dio è verità amabile. 

Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna spiegazione 
può esaurire. Parole davanti alle quali provo una vertigine. Il mistero 
dell’uomo si spiega con il mistero di Dio, la mia vita si spiega solo con la vita 
di Dio. Il nostro segreto è oltre noi. 

Nella mia esistenza c’è una equazione: più Dio equivale a più io. Più 
vangelo in me vuol dire più vita in me, vita di una qualità indistruttibile. 

Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel cuore della tua vita: nei 
gesti di nascere, amare, dubitare, credere, perdere, illudersi, osare, dare la 
vita… La vita porta con sé il respiro di Dio, in ogni nostro amore è Lui che 
ama. 

Chi crede in me anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà 
di più grandi di queste. Falsa religione è portare Dio nella nostra misura, 
vera fede è portare noi stessi nella misura di Dio. 

(Padre Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Lunedì 15 maggio 

Ore 18.15: Riunione dei collaboratori 
parrocchiali per preparare la Festa 
Parrocchiale del 23-25 giugno p.v. e per 
preparare il Pellegrinaggio a Piedi alla SS. 
Trinità. 

Martedì16 maggio 

Ore 18.00-19.30: Appuntamento in 
Parrocchia per i genitori dei ragazzi del 2° 
turno delle Comunioni per comunicazioni 
varie, per le prove e le confessioni. 

Sabato 20 maggio 

Ore 9.15-12.00: Appuntamento in 
Parrocchia per i Ragazzi del 2° turno della 
Messa della Prima Comunione (prove e 
confessioni). 

Domenica 21 maggio 

Ore 11.30: S. Messa con celebrazione delle 
Prime Comunioni (2° Gruppo). 

 

* Tutti i lunedì e i martedì del mese di 
Maggio, alle ore 21.00, presso la Parrocchia 
di S. Barbara, si svolgeranno gli incontri di 
catechesi in preparazione al Sacramento del 
Matrimonio 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

Saranno i primi bambini non martiri ad essere 
proclamati santi. I primi in due millenni di storia 
della Chiesa. Il 13 maggio è la data attesa per la 
canonizzazione dei due pastorinhos di Fatima, 
Francesco e Giacinta Marto. Proprio in questo 
stesso giorno di diciassette anni fa Giovanni 
Paolo II celebrava la loro beatificazione. Papa 
Francesco, nel corso della sua visita in Portogallo 
in occasione del centenario delle apparizioni 
mariane, li eleverà al culto della Chiesa 
universale durante la celebrazione eucaristica 
prevista nel piazzale davanti al santuario di 
Fatima. È a Giacinta e Francesco Marto, i due 
fratelli di appena nove e dieci anni, che insieme 
alla cugina Lucia dos Santos apparve la Madre di 
Dio in quel lontano 13 maggio 1917 e riapparve 
loro ogni 13 del mese fino all’ottobre di 
quell’anno. Quel 13 maggio era per bambini un 
giorno come tanti altri. 

Amoris laetitia 

Anche quest’anno la nostra Parrocchia 
organizzerà un Pellegrinaggio a LOURDES dal 28 
al 31 di agosto. L’agenzia viaggi dell’Opera 
Romana Pellegrinaggi fa sapere che è necessario 
dare un acconto di € 240 entro il 26 maggio. 

Le prenotazioni si possono fare in Parrocchia 
tutti i giorni. Occorre portare carta d’Identità e 
codice fiscale. 

Lourdes 2017 

55. L’uomo “riveste un ruolo egualmente 
decisivo nella vita della famiglia, con par-
ticolare riferimento alla protezione e al 
sostegno della sposa e dei figli. […] Molti 
uomini sono consapevoli dell’importanza 
del proprio ruolo nella famiglia e lo vivo-
no con le qualità peculiari dell’indole 
maschile. L’assenza del padre segna gra-
vemente la vita familiare, l’educazione 
dei figli e il loro inserimento nella socie-
tà. La sua assenza può essere fisica, af-
fettiva, cognitiva e spirituale. Questa ca-
renza priva i figli di un modello adeguato 
del comportamento paterno”. 

Sono già aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio 
Parrocchiale alla SS. ma Trinità di Vallepietra. 

Si svolgerà dal 9 all’ 11 giugno p.v. 
Per informazioni ed iscrizioni: rivolgersi al Parroco 

SS. ma Trinità a piedi 


