
PREGHIAMO (di Arturo Paoli)

Fate l’esperienza!

Bisogna che accadano nella nostra vita 

dei fatti che cambino il nostro cuore,

perché possa veramente rinascere

e trasformarsi profondamente.

Solo Lui può farlo!

Dal vangelo secondo Giovanni (15,1-8)
« Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato »

« Rimanete in me e io in voi »

Camminiamo insieme - V Settimana tempo Pasquale

PER APPROFONDIRE IL VANGELO DELLA DOMENICA

E’ consolante e bello ascoltare questa affermazione di Gesù: “Voi

siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato”.

L’annuncio della Parola, il messaggio d’amore che essa contiene,

dona purezza e autenticità, è una certezza. Quanto pronunciato

da Gesù è una carezza per l’umanità, densa di gentilezza e

tenerezza, scalda il cuore, accresce la gioia e la speranza.

Partendo da questa certezza, dal dono inequivocabile della

purezza, Gesù ci invita oggi a “rimanere” in Lui, a far esperienza

della sua presenza che si manifesta nella fragilità, all’ultimo posto,

sulle croci. E’ qui, nell’amore vissuto liberamente e nelle relazioni

profonde e generose che avvertiamo la purezza del Vangelo. 

Quanto è ardua la strada da percorrere per liberarci da

un’immagine di Dio severa, punitiva e potente! Quanta gioia nello

scoprire la potenza della sua Parola!



contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

Lunedì alla Pace (15 - 18) Adorazione Eucaristica con la
possibilità delle confessioni
Lunedì alla Pace incontro di preghiera del gruppo "Beata
Elena Guerra" alla Pace (20.45 - 21.30)
Giovedì alla Pace (20.45 - 21.30) preghiera e condivisione sul
Vangelo della domenica 

Appuntamenti comunitari:

4 Maggio: Solennità di San Paolino
S. Messa in Duomo alle ore 18.30 

(non ci sarà la Messa alla Pace)

Per alimentare un sogno di Chiesa condiviso:
 La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il
comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito
tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle
proprie comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata
ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a
tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con
generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento,
senza divieti né paure. L’importante è non camminare da soli,
contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi,
in un saggio e realistico discernimento pastorale. (Evangelii
Gaudium, 33)

In questa settimana accompagniamo con la nostra
preghiera  i ragazzi di seconda media della Pace
che Sabato 8 Maggio riceveranno il Sacramento
della Confermazione!

Non ci sarà la S. Messa delle ore 19

Mercoledì 5 Maggio incontro volontari Caritas ore 18.30 alla Pace


