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Parrocchia viva
scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani
■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.
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■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni recita del Santo Rosario
alle ore 17.50.

■ Venerdì 6 Maggio
Santa Messa del I Venerdì del mese ore 15.30.

"È venuta l'ora"

■ Domenica■8I quaranta
Maggio giorni della quaresima corrono veloci.
Giornata Mondiale
di preghiera
per lesiVocazioni
Domenica
prossima
celebrerà la festa delle Palme

5x1000 per la parrocchia

Sante Messe

al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
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e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvicinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di
oggi nel quale Gesù stesso
dichiara che “è venuta l’ora”.
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mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gliMons
articoli
Angelo Sceppacerca
verranno pubblicati la settimana successiva.
IN AIUTO AI BISOGNOSI DELLA PARROCCHIA
Se qualcuno volesse fare un bonifico per i poveri della nostra
Parrocchia a: PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA IT97O0503402072000000000841
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra
Se vuoi destinare il 5X1000 ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI
siamo stati ricevuti al nostro ingresso
EVANGELISTA, il codicePradesh,
fiscale è: 82000590271

Di ritorno dall'India

nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e
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misteriosa perfezione. Così la pesca apostolica degli uomini è definita universale e misteriosa, nessun
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rete della Chiesa universale, che può accogliere tutti
senza lacerarsi. Ma gli apostoli come pescatori di uomini possono compiere con successo questo lavoro
soltanto su comando di Gesù".
Dalla tomba vuota all'incontro personale col risorto.
Fino all'ultimo, Gesù sta in mezzo alla sua piccola
comunità per prepararla alla missione e alle ostilità:
deve seguire il Maestro e le tocca uguale destino.
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Pietro non ha la presunzione di considerarsi miglioreal
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita.
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che,
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno

ATTI 5,27-32.40-41
SALMI 29
APOCALISSE 5,11-14
GIOVANNI 21,1-19

dei suoi amici. L'esperienza del rinnegamento gli è
servita. Ora non si confronta più con gli altri, ma confessa con semplicità il suo amore per il Signore che
lo costituisce pastore di tutto il gregge e gli predice
la fine: in vecchiaia soffrirà la prigione e verserà il
sangue imitando il suo Signore anche nel martirio.
E' condizione frequente quella di non riconoscere il
Signore. Dalla tempesta sul lago ai discepoli di Emmaus, i discepoli si sperimentano soli per stanchezza
o scetticismo. Maria di Magdala al sepolcro piange e
non riconosce Gesù perché lo cerca "fra i morti".
Tommaso non crede perché non gli basta la testimonianza degli altri, si è isolato. A Pietro, probabilmente, ciò che più pesa è la coscienza dolorosa del
tradimento e non osa una nuova confidenza come
quando tentava lui pure di camminare sulle acque e
si accorse che affondava. E di nuovo il Signore interviene, lo chiama per nome e lo rinnova del tutto: lui
che non riesce a condurre neppure se stesso, dovrà
condurre tutti i discepoli e confermarli col suo ruolo di
fondamento e di roccia che nessun evento potrà mai
scuotere. Pietro ha bisogno di molto perdono, per
questo può amare di più. Tale è il primato di Simone,
il figlio di Giovanni (Gesù lo chiama con il nome suo
e di suo padre, come all'inizio).
Il Signore non chiede a Pietro se ama le pecore.
È l'amore per Gesù la garanzia dell'amore per tutti
gli uomini.
Mons. Angelo Sceppacerca
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La Prima Comunione dei bambini di quarta elementare
■ Noi catechisti volevamo rendere partecipe la co-

Caro Gesù, non so se mi sento pronta per fare questo passo, sono tesa e non capisco niente, ma allo
stesso tempo non vedo l’ora. Spero che vada tutto
bene!!

Grazie Signore per averceli donati, di aver vegliato su di loro e di averli fatti crescere in questi anni
di catechismo. E’ stata una giornata di gioia tanto
attesa da loro e speriamo che il loro incontro con
Te nell’Eucarestia segnerà l’inizio di una vita, spesa
nell’amore a Dio e ai fratelli.

Caro Gesù, grazie di averci scritto questa lettera, sai
io ho tre emozioni per la prima comunione: Ansia,
felicità e Gioia.
Ma so che tu sarai sempre al mio fianco. Anch’io ho
messo il mio impegno per prepararmi alla 1° comunione e…..
E ora eccomi qui, molto preparata e molto ansiosa
per questi ultimi 2 giorni alla comunione.

munità e ringraziare il Signore per il Sacramento
della Prima Comunione che è stato donato ai nostri
bambini di quarta elementare.

Il giorno del ritiro abbiamo raccolto ciò che i bambini
hanno scritto rivolgendosi a Gesù per dirgli le loro
emozione e domande.
Qui di seguito ne abbiamo scelto alcune ma vi assicuriamo che tutte erano sincere e scritte col cuore.
Caro Gesù, sono felice ma non in ansia per questa
comunione, la preparazione mi è stata molto utile,
ho capito che con te tutto è possibile e starai al mio
fianco anche quando sarò in cielo, ma soprattutto
quando sarò triste e senza forze, grazie per quello
che fai e quello che farai in futuro, vorrei averti come
amico, tu sei il mio amico!
Vorrei farti delle domande: Quando sarò in difficoltà,
sarai con me? Quando vorrò essere con te (in preghiera) ci sarai? Grazie

Ciao Gesù, oggi non volevo venire a catechismo,
ma ci sono venuto comunque, ed è stato così per
tutto l’anno e per questo ti chiedo perdono. Con
questa comunione sarai dentro di me ad aiutarmi:
fallo sempre!
Ciao, ho ascoltato con molto piacere la tua lettera. Io
ti ringrazio per tutti i sacrifici che fai: ti sei sacrificato
per noi, ascolti le nostre preghiere e ci vuoi sempre
bene. Hai ragione dentro il mio cuore voglio fare la
comunione. Io però ho delle domande da farti:
Perché ci fai fare la comunione se facciamo comunque tanti peccati? E perché tu che sei tanto potente
non fai sparire il Diavolo? Rispondimi se vuoi.
Ti voglio un mondo di bene!
i Catechisti e bambini della IV Elementare

