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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

  18 MAGGIO 2014    

  QUINTA DOMENICA DI PASQUA  
   LA DOMENICA DI GESÙ VIA, VERITÀ E VITA 

     

 

At  6,1-7  Elessero sette uomini pieni di Spirito Santo. 

Salmo 32  Volgiti a noi, Signore: in te speriamo. 

1 Pt 2,4-9  Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale. 

Gv 14, 1-12  lo sono la via, la verità, la vita.                                 Prima Settimana del Salterio 

  
       

 

 
«Signore, 

non sappiamo  

dove vai; 

come 

possiamo 

conoscere 

la via?»  
 

                  (Gv 14,5) 

 

 

 
 

 
«Da tante tempo sono con voi 

e tu non  mi hai conosciuto, Filippo?». 

Che solitudine l’incomprensione  

e la cecità del cuore che spesso colpisce 

anche noi, come Filippo, 

che non vede il Padre in Gesù.  

E noi, quante volte non vediamo 

il Padre nell’uomo? 

Quante volte ti sentirai incompreso 

dalle nostre parole e azioni! 

Aiutaci, nel prezioso tempo che ci è dato 

e dalle molteplici opportunità  

che Tu ci offri, a riconoscerti 

e a comprendere che solo Tu sei 

la Via, la Verità e la Vita. Alleluia!   
 

 

CRISTO È SUFFICIENTE 
Può capitare a tutti di domandarsi: Chi è Cristo? A che 

cosa mi serve? Conosce lui i miei problemi? Come può, 
lui, aiutarmi a risolverli?'. La risposta la troviamo nella 
definizione più bella che Cristo dà di se stesso: «Io sono 
la via, la verità, la vita», Davvero, Cristo è la via che 
dobbiamo percorrere; è la verità che cerchiamo; è la vita 
di cui abbiamo bisogno.  

 

«IO SONO LA VIA»  

In alcuni momenti della nostra vita, tante sono le 
strade che si aprono davanti a noi: quale scegliere? Per 
dove incamminarci? È lui che ci indica la strada. Quando 
ci troviamo in ricerca; quando siamo attanagliati 
dall'inquietudine, nella Parola di Dio possiamo trovare la 
luce che illumina il cammino.  

Quando abbiamo smarrito la via; quando non 
troviamo una via di uscita, guardiamo a Cristo, 
ascoltiamo Cristo, e troveremo la soluzione.  

 

«IO SONO LA VERITÀ»  

È stato detto che ogni uomo ha la sua verità. Ma 
perché, allora, siamo sempre insoddisfatti? Il fatto è che 
"tutti desiderano ardentemente di avere la verità dalla 
parte loro; ma pochi di essere dalla parte della verità».  

Stiamo dalla parte di Cristo, e ci accorgeremo di 
essere automaticamente dalla parte della verità. 
Ricordando quanto diceva Gandhi: «Solo la ricerca 
della verità giustifica la nostra vita«. 

«IO SONO LA VITA»  

Chi di noi non è affamato di vita? Chi di noi non 
ricerca la felicità? Se non viviamo in pienezza, se non 
siamo felici, forse è perché battiamo una strada 
sbagliata! Forse è perché camminiamo lontani da Dio! 
Cerchiamo la vita e la felicità nei posti sbagliati. La 
cerchiamo nella droga, nel piacere, nell' egoismo... e ci 
sentiamo disillusi. Vogliamo vivere, ma non sappiamo 
farlo!  

È solo con Dio che possiamo vivere la vita vera! Dio è 
per noi, non contro di noi. Non è un nemico; è una guida 
per il nostro cammino, è un amico! Apriamo a lui la porta 
della nostra coscienza, della nostra vita personale e 
sociale. Egli non viene per togliere, ma per dare!  

Ricordiamoci: solo Cristo ci salva; Cristo è necessario; 
Cristo è sufficiente!   (p. Leonardo Sapienza) 
 

 

RITORNO A GERUSALEMME 

Accompagniamo con la nostra preghiera Papa Francesco 

che sarà pellegrino in Terra Santa dal 24 al 26 maggio. 

Scopo del suo viaggio è commemorare lo storico incontro 

tra Papa Paolo VI e il Patriarca Athenagoras,  

che avvenne il 5 gennaio di cinquant’anni fa e per 

incontrare e pregare con tutti i rappresentati  

delle Chiese cristiane di Gerusalemme. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 18 MAGGIO: 

 ore 10.00 Accompagniamo con la nostra preghiera i 24 bambini che oggi partecipano 

  alla S. Messa dello loro Prima Comunione 

  (Gruppo di Annita – Maria Rosa e Gruppo di Tiziana – Simona – Suor Agnese) 
  Per gli Ebrei oggi è la festa di Lag ba-Omer (33° giorno della Cinquantina di Pasqua)  

  con offerta delle primizie. 
 

LUNEDÌ 19  Memoria di San Celestino V, papa ed eremita (1296) Pellegrinaggio al Divino Amore  
   

MARTEDÌ 20  Memoria di San Bernardino da Siena, presbitero e predicatore (1444) 

ore 17.00 Incontro con tutti i bambini  

     che hanno celebrato il Sacramento della Riconciliazione  
 

MERCOLEDÌ 21 Memoria dei Santi Martiri messicani, Cristoforo Magallanes Jara e 24 compagni (1926) 

ore 17.00 Incontro con tutti i bambini che si preparano alla Prima Comunione 

     e con quelli che già l’anno ricevuta 
 

GIOVEDÌ 22  Memoria di Santa Rita da Cascia, vedova e religiosa (1447) 

   ore 12.00 in Cattedrale: Preghiera a Santa Rita e Benedizione delle Rose 

ore 16.30 Lectio Divina: Commento alla Liturgia Festiva e ai Libri dei Profeti 
 

VENERDÌ 23  ore 17.00 Incontro con i cresimandi del 1° anno 

   ore 17.30 Adorazione Eucaristica 
 

SABATO 24  ore 10.00 Incontro con i cresimandi del 2° anno  

__________________________________________________________ 

 

È TEMPO DELLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

SABATO 24 ORE 9.00 – 17.00 :   GIORNATA DI RITIRO PER I BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE, IN PARROCCHIA,  

            (GRUPPI DI ENZA - GIULIA  E DI FLAVIA – GIOVANNA - ANTONELLA) 

  ORE 15.00 – 19.30  DISPONIBILITÀ DI CONFESSIONI PER I GENITORI 
  

DOMENICA 25 ORE 10.00 S. MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE (N. 29 BAMBINI) 

_____________________________________________ 

  

ORATORIO ESTIVO RAGAZZI (CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE) 
9 – 13 GIUGNO 16 – 20 GIUGNO   23 – 27 GIUGNO   PRESSO L’ISTITUTO SAN GABRIELE 

PER INFORMAZIONI CLICCA SUL SITO DELLA PARROCCHIA 
           

 

MESE DI MAGGIO, MESE MARIANO  
Preghiamo intensamente Maria, Madre di Gesù e Madre nostra con la preghiera del S. Rosario. 

 

PREGHIERA COMUNITARIA DEL S. ROSARIO (eccetto i festivi): 

Cappella di S. Ignazio : ogni giorno alle ore 17.30  

Pantanaccio : ogni giorno alle ore 20.30 Cerquetta : il venerdì alle ore 17.00 
 

PREGHIERA COMUNITARIA DEL S. ROSARIO IN ALCUNE LOCALITÀ DELLA PARROCCHIA: 

MARTEDÌ 20 MAGGIO ORE  18.00 LOCALITÀ VIA BROZZOLO, 220 (PRESSO FAM. NOVINO FELICE) 

Martedì 27 maggio ore  18.00 Località Ente Maremma (Via Dogliani, 149 –Fam. Della Chiara) 
 

Durante il mese di maggio sono in programma PELLEGRINAGGI (il lunedì pomeriggio) presso Santuari mariani vicini: 

LUNEDÌ 19 AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE (prenotazione obbligatoria) 

 ore 14.00: partenza in pullman dalla Cattedrale – ore 15.30: S. Messa al Santuario e preghiera del Rosario 

LUNEDÌ 26 AL SANTUARIO DELLA MADONNA AD RUPES – CASTEL S. ELIA (prenotazione obbligatoria) 

 ore 14.00: partenza in pullman dalla Cattedrale  

LUNEDÌ 2 GIUGNO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA QUERCIA A VITERBO (prenotazione obbligatoria) 

 ore 7.30: partenza in pullman dalla Cattedrale. Visita alla città di Viterbo, accolti e guidati da S.E. Mons. Lino 

 Fumagalli. Pranzo al sacco presso il Seminario. Ore 16.30: S. Messa al Santuario presieduta dal Vescovo Lino.  

  
 

 Gruppo di Preghiera Padre Pio: Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo dal 31 maggio al 2 giugno 
 - per informazioni: 06.30890738 (sig. Felice) e 06.30890612 (sig.ra Bruna) 


