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“Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma
voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi
“aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto. La
voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del contenuto delle
parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo nome e la tua vita
come nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di Pasqua, di Ti preghiamo, Signore,
ogni bambino che, prima di conoscere il senso delle parole, riconosce la
perché continui ad
voce della madre, e smette di piangere e sorride e si sporge alla carezza.
assistere e arricchire la
La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio!
Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline (Ct 2,8). E prima tua Chiesa con il dono
ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata:
delle vocazioni. Ti
la tua voce fammi sentire (Ct 2,14)...
preghiamo perché molti
Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è vogliano accogliere la
bellissima e ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita è data,
senza condizioni, senza paletti e confini, prima ancora della mia risposta; è tua voce e rallegrino la
data come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Linfa' che
tua Chiesa con la
giorno e notte risale il labirinto infinito delle mie gemme, per la fioritura
generosità e la fedeltà
dell'essere.
delle loro risposte. O
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i
maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i Dio, che provvedi alla
maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e tua Chiesa gli operai
un grembo ospitale. Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta:
del vangelo, fa’
Nessuno le strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore
sdolcinato e languido di tanti nostri santini, dentro un quadro bucolico di maturare anche nella
agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di un lottatore contro lupi e
nostra famiglia, se a te
ladri, mani vigorose che stringono un bastone da cammino e da lotta.
piace, i germi di
E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il
Padre: nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29). Nessuno, mai vocazione che a piene
(v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che convocano tutte le
mani tu semini nel
creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti scioglierà più
dall'abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. campo della Chiesa,
Nodo amoroso, che nulla scioglie.
perché ci sia nella
L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri nostra casa, chi scelga
abbiamo il nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte la mano che come ideale di vita di
non mi lascerà cadere. E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo
gregge, prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e le servire Te nei fratelli.
offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia
Per Cristo nostro
mano.
Signore. Amen.
E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo..”
Padre Ermes Ronchi

ORARIO SS. MESSE
Feriali: ore 17.30
Sabato: ore 17.30
Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 e 17.30
Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi

Appuntamenti della Settimana

Sapienza in Pillole
LUNEDI’ 9 MAGGIO
ORE 15.30-18.30: VIA VICINALE BRACCHI,

VIA COSTE VICOI
Si ricorda ancora che a partire dal 20
aprile le SS. Messe dal lunedì al venerdì,
MARTEDI’ 10 MAGGIO:
a motivo delle Benedizioni delle Famiglie nelle Case,
saranno celebrate alle ore 18.30. Il Sabato e la
ORE 15.30-18.30: VIA TRAIANA, VIA MURILLO
Domenica è confermato l’orario delle 17.30.
DOMENICA 8 MAGGIO

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO:

Ore 18.30: S. MESSA DI CHIUSURA DEL PRIMO ORE 15.30-18.30: VIA TOTI, VIA DELLE SORBE,
ANNO DEL CAMMINO SINODALE PRESSO LA
VIA GIORDANO
CATTEDRALE DI VELLETRI.
LUNEDI’ 9 MAGGIO

GIOVEDI’ 12 MAGGIO:

In mattinata e di pomeriggio: Inizio della
sistemazione del materiale per allestire il II Memorial
Andrea Onofri del 14-15 maggio pv.

ORE 15.30-18.30: VIA GRANDI, VIA BOITO,

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

VENERDI’ 13 MAGGIO:

Ore 18.30: Prove di canto con Luciano presso la
Sala S. Bruno
GIOVEDÌ 12 MAGGIO

VIA CATALANI,

ORE 15.30-18.30: VIA LEONCAVALLO, VIA
DONIZETTI

Ore 8.00: Pulizie della Chiesa e dei locali di * La benedizione avverrà in ambiente arieggiato e
ministero Pastorale
sempre indossando la mascherina
VENERDÌ 13 MAGGIO

** NON POTRA’ ricevere la visita chi ha il Covid, chi

Ore 9.00: Lodi ed Esposizione del SS.mo ha sintomi influenzali.
Sacramento fino alle ore 12.00

*** Alle ore 18.30 di ogni giorno in Chiesa verrà celebrata la
S. Messa per le famiglie che sono state raggiunte dalla
Ore 19.30: Esibizione del gruppo LA BANDA DEL
BOSCO. Tributo a R. Carrà, R. Gaetano e A Benedizione. I fedeli sono tutti invitati a partecipare!
SABATO 14 MAGGIO

Celentano PRESSO IL Giardino Laudato Si’

DOMENICA 15 MAGGIO Esibizione del Gruppo
HURRICANE, cover dei POOH

Il Parroco: Don Augusto

Gaudete et exsultate

SABATO 14 E DOMENICA 15 MAGGIO, NELLA
SERATA,
DURANTE
IL
MEMORIAL,
LA Audacia e fervore 129. N ello stesso tem po,
PARROCCHIA
ALLESTISCE
UNO
STAND la santità è parresia: è audacia, è slancio
GASTRONOMICO IN GIARDINO
evangelizzatore che lascia un segno in questo
*Vi invitiamo ad iscrivervi alla PIATTAFORMA DI
AZIONE LAUDATO SI, promossa dal Papa e
destinata a famiglie , singoli o comunità per
sostenere la Cura del Creato.
https:piattaformadiiniziativelaudatosi.org/
** Sosteniamo lo sportello Caritas portando viveri nel
cesto della Chiesa
*** L’Ufficio parrocchiale, nel periodo della benedizione
nelle case, per certificati, colloqui ed altre particolari
necessità dal lunedì al venerdì, sarà aperto solo al
mattino (ore 9.00-12.00), salvo eccezioni
previo
appuntamento telefonico.

mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci
viene incontro e ci ripete con serenità e fermezza:
«Non abbiate paura» (Mc 6,50). «Io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).
Queste parole ci permettono di camminare e
servire con quell’atteggiamento pieno di coraggio
che lo Spirito Santo suscitava negli Apostoli
spingendoli ad annunciare Gesù Cristo. Audacia,
entusiasmo,
parlare
con
libertà,
fervore
apostolico, tutto questo è compreso nel
vocabolo parresia, parola con cui la Bibbia
esprime anche la libertà di un’esistenza che è
aperta, perché si trova disponibile per Dio e per i
fratelli
(cfr At 4,29;
9,28;
28,31;
2
Cor 3,12; Ef 3,12; Eb 3,6; 10,19).

