
PREGHIAMO (di Papa Francesco)

La vicenda dei discepoli, che sembrava al capolinea,

viene rinnovata dalla giovinezza dello Spirito: quei

giovani, che in preda all'incertezza si sentivano

arrivati, sono stati trasformati da una gioia che li ha

fatti rinascere. Lo Spirito Santo ha fatto questo. Lo

Spirito non è, come potrebbe sembrare, una cosa

astratta; è la Persona più concreta, più vicina, quella

che ci cambia la vita. Come fa? Guardiamo agli

Apostoli. 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27.16,12-15)
«Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità.”

“Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà.”

Camminiamo insieme - Tempo ordinario

PER APPROFONDIRE IL VANGELO DELLA DOMENICA
Sarebbe cosa buona e giusta invocare lo Spirito che ci dia la forza,

la grazia (e quella ce la dà), di costruire comunità; ma lo Spirito

Santo non ci obbliga se poi noi non vogliamo collaborare alla

costruzione di questa comunione! E noi ci possiamo domandare:

siamo docili ad accogliere le ispirazioni dello Spirito anche se non

sono secondo i nostri progetti e i nostri modi di pensare? Gesù, ha

anche promesso agli apostoli che questo stesso Spirito che crea

comunione, darà anche a loro la forza di testimoniare la Verità.

Quanto è difficile vivere nella Verità e annunciare la Verità! Il

mondo che non cerca Dio, come scrive S. Agostino «ama la Verità

quando risplende, ma non quando riprende». Chiediamo al Signore

allora in abbondanza il dono dello Spirito, che entra nella mia vita

nella misura in cui gli apro le porte del mio cuore, perché possiamo

vivere nella comunione e nella Verità.

Lo Spirito non ha reso loro le cose più facili, non ha fatto miracoli spettacolari,

non ha tolto di mezzo problemi e oppositori, ma lo Spirito ha portato nelle vite

dei discepoli un'armonia che mancava, la sua, perché Egli è armonia



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)

Appuntamenti comunitari:

ROSARIO IN COMUNITÀ
Cesanella ore 9.30 (giovedì ore 17.30)           Pace ore 17.30
Scapezzano ore 18           Cesano, solo il venerdì ore 20.45

Conclusione del mese Mariano: 
31 Maggio - S. Messa ore 21 - Tendone della Pace

in quell'occasione affideremo a Maria la nostra Unità
Pastorale, il tempo estivo e il rinnovamento ecclesiale!

Per alimentare un sogno di Chiesa condiviso: 
Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con
l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e
“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non siamo
convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente dopo aver
conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di gioia:
«Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). Il tuo cuore sa che la vita
non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello
che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che devi
comunicare agli altri. La nostra imperfezione non dev’essere una scusa;
al contrario, la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella
mediocrità e per continuare a crescere. La testimonianza di fede che
ogni cristiano è chiamato ad offrire, implica affermare come san Paolo:
«Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma
mi sforzo di correre per conquistarla ... corro verso la mèta» (Fil 3,12-
13). (Evangelii Gaudium, 120 . 121)

In questa settimana accompagniamo con la nostra preghiera  i
ragazzi di quarta elementare di Cesano che Domenica 30
Maggio riceveranno il Sacramento della Eucaristia alle ore 11.15


