DAL 1° MAGGIO AL 31 MAGGIO

Maggio fa il suo ingresso con la festa del Primo maggio. Non è una ricorrenza religiosa ma
una festa civile, e quest’anno più che mai sembra che questa giornata debba avere il tono
della speranza per tutti: che il lavoro possa essere davvero festa! Festa per le famiglie
perché trovino sicurezza e prospettive, festa per i progetti di vita sognati dai giovani perché
possano realizzarsi… Nel lavoro siamo chiamati a integrare, a “mettere insieme” fede e vita:
si lavora per vivere bene, con dignità, ma anche la preghiera è per vivere bene, con dignità.
Preghiera e lavoro, ora et labora secondo l’adagio benedettino che di recente è uscito dai
monasteri per insinuarsi sorprendentemente nelle fabbriche con le persone che se ne
stanno lì, in piedi, radunate intorno a un tavolino dove, tra fogli e attrezzi di lavoro, hanno
sistemato una minuscola croce blu di legno.
Sono operai, impiegati, ci sono perfino i “padroni”. Pregano. Tutti insieme. In un groviglio di
fede e di dubbi chiedono alla Madonna di aiutarli ad uscire dalla crisi. «Dacci la forza dicono - per affrontare con serenità questo periodo». «Ispiraci, fai rinascere un’economia
che non si dimentichi delle persone».
Da qualche settimana tutto questo accade ogni giovedì mattina, tra le otto e le 8 e trenta, in
un’azienda metalmeccanica di Torino per l’iniziativa voluta da Mariachiara Martina,
imprenditrice torinese. «Abbiamo voluto lanciare una provocazione – spiega -: la preghiera
del Rosario recitata nei luoghi di lavoro che così diventano “cellule” di “Impresa Orante”».
Oltre a Torino e al Piemonte, si segnalano “cellule” attive in Lombardia, Liguria ed Emilia
Romagna. «Chiediamo alle aziende di organizzare, per i lavoratori interessati, momenti di
preghiera perché il grido di aiuto può
smuovere il cielo. Con il rosario in
azienda abbiamo voluto attingere al
patrimonio spirituale dei nostri nonni che
avevano molta confidenza con questo
strumento e non avevano paura di
usarlo nella quotidianità e nei momenti
difficili. Qui siamo come una famiglia,
ma non obblighiamo nessuno dei nostri
collaboratori. Chi vuole, partecipa».
VANGELO VIVO

Aveva scoperto la sua vocazione missionaria a Taizé, fratel Pedro Manuel Salado.
Classe 1968, era salpato dalla sua cittadina nella Spagna meridionale per l'Ecuador,
giungendo nella provincia di Esmeraldas, piena di colori, piante e animali che non
aveva mai visto prima. Lì ha scoperto che la popolazione aveva bisogno di aiuto per
andare avanti e molti bambini non avevano alcuna possibilità di ricevere
un'alfabetizzazione di base. Così ha fondato una residenza e una scuola,
impegnandosi al massimo perché i bambini ricevessero un'educazione umana e
spirituale. Il 5 febbraio 2012 era andato con un gruppo di loro sulla spiaggia. Stavano
giocando, quando la corrente li ha portati via. Pedro si è gettato in acqua e ha
recuperato tutti e sette i bambini, uno ad uno. È stato il suo cuore a non reggere lo
sforzo generoso, e si è fermato. Non il suo amore.
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5A SETTIMANA DEL TEMPO DI PASQUA
2 - 9 MAGGIO

Rimanere in
GV 15,1-8 Rimanete in me. Come il tralcio non può far frutto se non rimane
nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci.
Chi rimane in me, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca.

“Io sono il buon pastore”: nel vangelo di domenica scorsa, Gesù si
definiva così, mentre oggi si presenta in altro modo: “Io sono la vite”. Non
è facile capire chi è Gesù e allora egli evita discorsi complicati e si affida
a semplici paragoni alla portata di tutti. E stupisce sempre la semplicità
con cui egli espone concetti sublimi; parla delle più alte realtà riguardanti
la vita umana, facendole emergere dall'umile esperienza quotidiana:
dall'ambito pastorale di domenica scorsa a quello agricolo di oggi.
Meditare queste parole di Gesù sulla vite e i tralci, significa cogliere il
rapporto che ci lega a lui nella sua dimensione più profonda: siamo vivi
solo se uniti a lui, e solo così possiamo portare qualche frutto. "Senza di
me non potete fare nulla", dice.
Dove e come inizia questo rapporto? Non contrasta forse con il nostro
senso di autonomia e di libertà? L’avvio si ha con un evento ben preciso
che l'apostolo Paolo, con un'immagine tratta anch'essa dall'agricoltura,
chiama un innesto. Nel Battesimo noi, che eravamo nel peccato, siamo
stati inseriti e innestati in Cristo; siamo diventati tralci della vera vite.
Giovanni per esprimere lo stesso concetto usa un verbo particolare:
«rimanere»: "Rimanete in me ed io in voi; Se non rimanete in me...; Chi
rimane in me". Rimanere in Cristo significa anzitutto non abbandonare gli
impegni assunti con il Battesimo, non andarsene in paese lontano, come
il figliol prodigo, ben sapendo che ci si può staccare da Cristo in una sola
volta, oppure con passi impercettibili che portano allo stesso effetto.
Gesù insiste sull'urgente necessità di rimanere in lui per poter evitare le
drammatiche conseguenze di un distacco: il tralcio che non rimane unito
alla vite si secca, non porta frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco.
Mentre se siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua
morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

Quinta settimana del Tempo di Pasqua e Prima settimana della Liturgia delle Ore
5A DOMENICA DI PASQUA
At 9,26-31; Sal 21 (22); 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.
R A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli (f)
1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 14,6-14
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo?
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
At 14,19-28; Sal 144 (145); Gv 14,27-31a
Vi do la mia pace.
R I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno.

2
DOMENICA

10.30 S. Messa suff. Zanetti Irma e Castelletti Paolo
suor Candida e suor Dolores ricordate dal Coretto

LO 1ª set

3
LUNEDÌ

Lampada al Santissimo: secondo intenz. offerente
(Zanetti A.)

LO Prop

4

► 20.00 S. ROSARIO IN CHIESA MERCOLEDÌ AL CIMITERO
08.00 S. Messa suff. Corradini Renzo

MARTEDÌ
LO 1ª set

At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,1-8
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.
R Andremo con gioia alla casa del Signore.

5

08.00 S. Messa

MERCOLEDÌ
LO 1ª set

At 15,7-21; Sal 95 (96); Gv 15,9-11
Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena.
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.

6
GIOVEDÌ

08.00 S. Messa suff. don Piergiorgio Formento
15.00 IN PARROCCHIA: INCONTRO “GRUPPO 1 COMUNIONE” (4 –5 E)
A

A

A

LO 1ª set

At 15,22-31; Sal 56 (57); Gv 15,12-17
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
R Ti loderò fra i popoli, Signore.

7
VENERDÌ
LO 1ª set

At 16,1-10; Sal 99 (100); Gv 15,18-21
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo.
R Acclamate il Signore, voi tutti della terra.

8
SABATO

08.00 S. Messa suff. di TUTTE LE ANIME DEL PURGATORIO
09.30 COMUNIONE AGLI AMMALATI E ANZIANII
Ogni Primo Venerdì del mese la nostra Comunità Parrocchiale si raduna
insieme all’Apostolato della Preghiera per la Santa Messa di riparazione e per
rinnovare la consacrazione delle famiglie al Sacro Cuore di Gesù.
"Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e
della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le
sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre."
18.30 S. Messa suff. Bertasi Arianna e Agostino
Zanetti Brigida e Castelletti Giuseppe

LO 1ª set

6A DOMENICA DI PASQUA
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97 (98); 1 Gv 4,7-10;
Gv 15,9-17. Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici.
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.

9
DOMENICA
LO 2ª set

10.30 S. Messa suff. Benvenuto Francesca
Berti Italo (anniv)
Zorzi Milena
Castelletti Rosa (anniv) Modena Alvise e Fam.ri Def.

