
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 maggio 2022 

IV DOMENICA DI PASQUA 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

 

Cari fratelli e sorelle, 

il tempo pasquale, che stiamo vivendo, coincide con il mese di maggio, mese per 

eccellenza dedicato a Maria, a cui affidiamo i nostri desideri e le nostre preoccupazioni. 

  

1. “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” 

Il vangelo di questa domenica racchiude il comandamento che Gesù lascia a noi suoi 

discepoli: amatevi come io vi ho amati. L’antico precetto ebraico, ama il prossimo tuo 

come te stesso, non basta più: ama come Cristo ti ha amato. 

E’ una parola impegnativa per noi esseri fragili. Gesù e il suo amore per noi non è solo 

un modello grande e irraggiungibile, ma è soprattutto causa, sorgente e principio della 

nostra capacità di amare. L’amore di Gesù per noi ci rende capaci di amare, grazie 

all’azione dello Spirito Santo. 

Possiamo ora capire meglio la parola di Gesù: amatevi in forza dell’amore con cui vi 

ho amati, perché io per primo vi ho amati e vi ho reso capaci di amare. Volgiamo allora 

i nostri sguardi alla Croce, che è la misura dell’amore di Gesù. 
  

2. Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Oggi è la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Il messaggio che Papa 

Francesco ci ha rivolto quest’anno ha come tema: “Chiamati a edificare la famiglia 

umana”. 

“Insieme a tutti gli uomini e donne di buona volontà vogliamo contribuire a guarire le 

ferite della famiglia umana e a proiettarla verso un futuro migliore”. Continua il Papa: 

“In questa prospettiva desidero riflettere con voi sull’ampio significato della 

‘vocazione’, nel contesto di una Chiesa sinodale che si pone in ascolto di Dio e del 

mondo”. 

“Siamo chiamati a essere tutti protagonisti della missione. La sinodalità, il camminare 

insieme, è una vocazione fondamentale per la Chiesa, e solo in questo orizzonte è 

possibile scoprire e valorizzare le diverse vocazioni, i carismi e i ministeri. Al tempo 

stesso, sappiamo che la Chiesa esiste per evangelizzare, uscendo da sé e spargendo il 

seme del Vangelo. 
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Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione 

della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione» (Evangelii gaudium 120). 

Bisogna guardarsi dalla mentalità che separa preti e laici, considerando protagonisti 

i primi ed esecutori i secondi, e portare avanti la missione cristiana come unico Popolo 

di Dio, laici e pastori insieme. Tutta la Chiesa è comunità evangelizzatrice”. 

  

3. Festa della mamma 

Oggi si celebra la festa della mamma. Tale festa ricorre nella seconda domenica di 

maggio. In Italia questa data è stata ufficializzata nel 1993 come un'espressione 

pubblica di riconoscenza, amore e gratitudine per tutte le madri. Anche noi desideriamo 

ricordare le nostre mamme, vive o già defunte, come riconoscimento e riconoscenza 

del bene da loro ricevuto. 

 

4. Santa Maria Domenica Mazzarello 

Venerdì 13 maggio celebriamo la festa di Santa Maria Domenica Mazzarello presso le 

suore Figlie di Maria Ausiliatrice, che svolgono nel territorio della nostra comunità 

pastorale l’attività educativa nella Scuola dell’infanzia, nella Scuola Primaria e nel 

nostro Oratorio. Il Rosario inizia alle ore 20.30; al termine celebriamo l’Eucaristia della 

festa. Il Rosario nelle nostre due chiese viene allora sospeso. 

  

5. Recita del Rosario 

Nelle chiese “Don Bosco” e “Maria Ausiliatrice” recitiamo il Rosario alle ore 21.00 i 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì. Il mercoledì, oltre il Rosario in Oratorio, recitiamo il 

Rosario nei seguenti luoghi, a cui possono partecipare i vicini: 

Parrocchia “Don Bosco” 

Mercoledì 11 maggio: Via Leopardi 241 A 

Mercoledì 18 maggio: Via Saint Denis 177 

Mercoledì 25 maggio: Viale Matteotti di fronte all’edicola 

Parrocchia “Maria Ausiliatrice” 

Mercoledì 11 maggio: Condominio di Via Timavo 31 

Mercoledì 18 maggio: Condominio di Viale Fulvio Testi 176 

Mercoledì 25 maggio: Cortile di Via Domenica Mazzarello 2 

  

6. Raccolta di offerte 

Il Venerdì santo abbiamo raccolto nelle nostre chiese le offerte per la Terra Santa; alla 

chiesa “Don Bosco” sono pervenuti Euro 300,00 e alla chiesa “Maria Ausiliatrice” 

Euro 655,00. 

In questa settimana sono arrivate altre offerte per l’Ucraina, tra cui anche quelle di 

bambini e bambine, ragazzi e ragazze della catechesi di Iniziazione cristiana. In totale 

abbiamo raccolto e inviato Euro 18.000,00. 
 

 



Calendario di maggio 

D 08: IV Domenica di Pasqua 

D 08 ore 15.00: Cresime in MA 

Ma 10 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco” 

V 13 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

V 13 ore 20.30: Rosario e Eucaristia Santa D. Mazzarello 

D 15: V Domenica di Pasqua 

D 15 ore 15.00: Cresime in MA 

Ma 17 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco” 

V 19 ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

D 22: Solennità di Maria Ausiliatrice 

D 22 ore 15.00: Cresime in MA 

Ma 24: Solennità liturgica di Maria Ausiliatrice 

Ma 24 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco” 

Ma 24 ore 21.00: Processione di Maria Ausiliatrice 

D 29: Ascensione del Signore 

D 29: Festa della comunità 

Ma 31 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco” 

  

Calendario di giugno 

G 02 ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

D 05: Pentecoste e Festa dei popoli 

D 05 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

Ma 07 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco” 

G 09 ore 21.00: Consiglio pastorale in Oratorio 

D 12: Santissima Trinità 

D 12 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice 

G 16: Solennità del SS: Corpo e Sangue del Signore 

S 18 ore 19.00: Grande Festa per le famiglie Piazza Duomo 

D 19: II Domenica dopo Pentecoste 

D 19 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

V 24: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 

S 25: Natività di San Giovanni Battista 

D 26: III Domenica dopo Pentecoste 

D 26: Giornata Mondiale per la Carità del Papa 

Me 29: Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
  

 


