
la strada è una persona, è la relazione che noi instauriamo con Lui, 
ascoltando la Sua Parola, seguendo la Sua Verità e arrivando alla 
Vita, che è arrivare a fare le cose che Lui ha pensato per noi.
Sono tante le strade che percorriamo nella nostra vita. Strade como-
de, facili, cattive ma anche strade belle e buonissime moralmente 
parlando. Il punto però è capire se questa è la strada specifica che 
Lui ha pensato per noi. Tante cose ci sono da fare nel mondo ma non 
è detto che siamo noi chiamati a farle: di certo ognuno di noi ha una 
Vocazione specifica. Alla luce di questa Parola in cui Gesù si presenta 
come la Via la Verità e la Vita, in cui ci fa comprendere che è la nostra 
relazione con Lui il trovare il nostro posto specifico, è importante 
cominciare a chiederci se in quello che facciamo incontriamo Lui; 
se nella strada che percorriamo ci sentiamo guidati da Dio. Web

Aleppo consacrata 
alla Madonna di 
Fatima
 Aleppo (AsiaNews) – Sarà un momento di “speranza” per i cristia-
ni, la “testimonianza” di una fede che resta “salda nelle difficoltà” 
e di un sentimento “comunitario” condiviso, alimentato da anni di 
guerra sanguinosa che ha “rafforzato” l’unità fra le varie confessioni. 
È quanto racconta ad AsiaNews mons. Antoine Audo, arcivescovo 
caldeo di Aleppo, presentando la tre giorni di celebrazioni che la 
comunità cristiana della seconda città per importanza della Siria 
dedica alla Madonna di Fatima, alla quale consacrrà l città. Un ap-
puntamento che giunge in concomitanza con il viaggio apostolico di 
papa Francesco nella cittadina portoghese del 12 e 13 maggio pros-
simo, per il centenario delle apparizioni della Vergine ai tre pastorelli. 
“Va detto – afferma il prelato – che tutto il mese di maggio è impor-
tante per le comunità cristiane di Aleppo. Tutte le chiese sono gremite 
di fedeli che pregano il Rosario, si accostano all’eucaristia, recitano 
le litanie. Questo è un momento molto importante di preghiera e di 
comunione attorno a Maria, una tradizione piacevole e radicata nel 
tempo”. Difatti la gente di Aleppo “ama molto la devozione popolare”, 
desidera “partecipare” e perpetrare una “tradizione profonda” che 
unisce le chiese e le famiglie, attorno a Maria. Questo, prosegue, “è 
molto bello perché crea un’atmosfera di serenità. Maggio è il mese 
privilegiato per pregare per la pace, per la fine di tutti i conflitti”.
La tre giorni di celebrazioni dedicata alla Madonna di Fatima ad Alep-
po – su iniziativa della parrocchia latina di san Francesco – inizierà 
giovedì 11 maggio, con una preghiera comunitaria in programma 
alle 5 del pomeriggio. A seguire, e per tutta la giornata seguente, 
vi saranno recite del Rosario, invocazioni per la pace alla Madonna, 
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Qual è il mio posto?

 Ci si presenta in questo passo del vangelo il dualismo che ogni 
giorno viviamo nella nostra vita: turbamento e paura da una parte, 
fede dall'altra. Il nostro cuore non ha pace, non riposa perché, se 
riflettiamo bene, ci rendiamo conto che l'ansia ci attanaglia tutti. Chi 
sono? Sono soddisfatto nel mio lavoro? Come sono le mie relazioni? 
E' tutto un interrogativo, siamo precari, e del resto è pure normale, 
basta vedere la nostra fragilità e quella di chi ci circonda: un mon-
do che sembra sgretolarsi e tutto ti dà fuorché certezze. Cerchiamo 
giorno dopo giorno di capire qual è il nostro ruolo e spesso crediamo 
di trovare certezze in cose mediocri e banali che sembrano "calmare 
le nostre ansie": ecco che allora diventiamo dipendenti da cose, da 
persone, da progetti, attacchiamo il nostro cuore a questi elementi 
che sembrano curarci ma che in realtà diventano gabbie. Tutto per 
trovare il nostro posto. Eppure c'è un Dio che oggi ci dice che Lui 
stesso ce lo ha preparato: un luogo in cui il nostro cuore riposa, non è 
più turbato. Ecco l'altra parte del dualismo, una parola piccolissima 
ma di enorme significato: la fede. In ebraico FEDE si dice EMUNA. Tale 
termine deriva dalla radice ebraica AMAN, che è un verbo e significa: 
"ESSERE SALDO, SOLIDO, STABILE, SICURO". Da qui deriva il nostro 
AMEN. Ogni volta quindi che diciamo AMEN, facciamo un'afferma-
zione di FEDE, come se dicessimo: "SICURO! CERTAMENTE!" In un 
salmo preghiamo "Solo in Dio riposa l'anima mia". La fede non è un 
atto di volontà: "ecco adesso mi concentro e credo!". No! La fede 
è appunto un atto di abbandono, è appoggiarsi a Qualcosa che ti 
sorregge e ti rende stabile. Noi in cuor nostro lo sappiamo quanto 
importante è avere fede, Cristo ci parla nel profondo del nostro cuore, 
nella nostra coscienza, però stiamo sempre li a non ascoltare, a far 
finta di non capire. Tommaso, padre del dubbio, anche in questo 
vangelo tentenna: "ma qual è la strada? Come facciamo a trovare 
questo posto?"o come diremmo noi "e come si fa?". Entrando in una 
relazione autentica con Dio. La risposta di Gesù a Tommaso è chiara 
"Io sono la Via la Verità e la Vita". Non c'è una strada su una cartina, 
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AVVISI PARROCCHIALI
	ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
	Domenica 14/05 Giornata del Seminario
	Lunedì 15/05 ore 21.00 è convocato il CPP
	Domenica 21/05 ore 11.00 Battesimo di Elena Poletto
	Lunedì 22/05 ore 20.45 in Chiesa il secondo incontro  
 "Amoris Laetitia" con Don Danilo Barlese e dott. Caccin

Parrocchia viva
Sostegno alla Parrocchia
DONA IL TUO 5X1000 A FAVORE DELLA PARROCCHIA il 
numero del CF è: 82000590271
Se desideri fare una donazione per la Parrocchia in 
particolare per i lavori di realizzazione della nuova 
rampa, inviala a questo IBAN:
I T 5 0  P 0 5 0 3 4  0 2 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4

Cammino Neocatecumenale
Il parroco insieme ai fratelli delle Comunità Neocatecume-
nali, ti invitano durante le domeniche di pasqua alla MIS-
SIONE NELLE PIAZZE. Gli ncontri si svolgeranno nel piazzale 
Divisione Acqui del Parco Albanese di Carpenedo alle ore 
11.00
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:
3° INCONTRO  Annuncio del Kerigma
4° INCONTRO  Kerigma, annuncio del Vangelo
5° INCONTRO  Che cos’è la chiesa?

Avviso ai parrocchiani

Dai prossimi giorni suoneranno a casa vo-
stra coppie di giovani che testimonieranno 
la loro esperienza di fede. Non cercano né 
chiedono denaro o altro.
ACCOGLIETELI CON FIDUCIA: hanno la mia 
autorizzazione per portare anche a voi la Buo-
na Notizia di Gesù Risorto che sta cambiando 
la loro vita. Don Giovanni
Sito web della parrocchia

Sul sito web parrocchiale sgev.it è presente il 
commento al Vangelo di Radio Vaticana scrit-
to e letto da don Gianvito Sanfilippo: si può 
scaricare direttamente anche l'audio.

 Sante Messe
GIOVEDÌ 18 MAGGIO
ore 18.30 Def. Piasenti Antonio

SABATO 20 MAGGIO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni,                        
                 Mariuccia ed Aldo
   Def. Margherita, Antonio, Filiberto, Emilia e Mario

DOMENICA 21 MAGGIO
ore 09.30 Def. Ernani, Antonio, Domenica, 
  Rosa, Gaetano e Tonino 

film e proiezioni dedicati alla Vergine e messe comunitarie. Il mo-
mento culminante della festa è previsto per sabato 13 maggio, in 
concomitanza con la messa del papa a Fatima, quando si terrà una 
solenne concelebrazione eucaristica cui parteciperanno tutti i vescovi 
e i sacerdoti presenti ad Aleppo. Alla funzione sono invitati i fedeli di 
tutti i riti cristiani della metropoli del nord della Siria, a lungo con-
siderata epicentro del conflitto. Infine, è prevista la processione con 
la statua della Madonna di Fatima e la consacrazione della città di 
Aleppo alla Madonna di Fatima. Un gesto dal forte valore simbolico, 
nella speranza che possa contribuire a restituire la pace non solo in 
Siria ma in tutta la regione mediorientale insanguinata da conflitti 
decennali. “L’evento culminante – racconta mons. Audo – sarà la 
solenne concelebrazione eucaristica nella cattedrale dei francesca-
ni, alla quale sono invitate tutte le denominazioni cristiane, e in 
comunione con papa Francesco. Poi vi sarà la processione all’interno 
e all’esterno della chiesa, con in testa la statua della Madonna re-
galo del santuario di Fatima. La statua è arrivata in città nei giorni 
scorsi. Sarà una bella funzione, un momento di festa cui dovrebbero 
partecipare fino a tremila fedeli”. “La consacrazione di Aleppo a 
Maria, il tema della pace – aggiunge il vescovo caldeo – sono fonte 
di speranza e sono un segno della nostra presenza. Vogliamo ap-
profittare dell’evento per rilanciare i temi del dialogo, dell’unità e 
dell’incontro non solo fra le diverse confessioni cristiane, ma anche 
con i musulmani sfruttando la vasta eco che ha avuto il viaggio del 
papa in Egitto. È un avvenimento di cui si parla ancora oggi, una 
testimonianza fatta da gesti più che dalle parole”. Al dramma della 
guerra, conclude mons. Audo, si poteva rispondere “con il fanatismo 
o la comunione: la Chiesa ha aiutato a scegliere la seconda. La fede 
dei cristiani è salda e forte e questo induce all’ottimismo, anche se 
restano le incertezze e le ombre sul futuro”. Web

Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento 
al foglio appeso in Bacheca

L’angolo Caritas


