
 
 

 

 

UN NUOVO GIORNO 
 

Un nuovo giorno di vita ci è offerto, 
vogliamo seguirti, Signore, dove Tu oggi sarai. 

Nei sogni di pace, nei cuori degli uomini, 
nella bellezza delle cose, nei cuori assetati di te. 

Nella dimora segreta del cuore, nella voce intima che indica la via. 
Negli alberi, nel vento, nell'acqua perenne, 

nella terra, nella luce, nella roccia inflessibile. 
Nella luce del giorno, nella vita ardente, 

nel lavoro intenso, nella calma delle soste, 
nell'incontro dell'amico, nella domanda di amore,  

nel cuore che si spoglia di sé. 
In questa casa che è tua, educa le nostre mani a opere giuste. 

Nutri di verità la nostra parola. 
In questa casa che è tua, apri i nostri occhi alla bellezza, 

le nostre orecchie alla sapienza.  
Aiuta il cuore ad amarti di più, 

a sentire in Te, pellegrino senza frontiere, la nostra vera terra. Amen. 
 

(padre Giovanni Vannucci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Gesù ci attende sulla riva 
 
Che ci crediamo o no, Gesù ci attende sempre sulla riva della 
vita. Per noi ha un fuoco acceso, il calore della pace e di un 
abbraccio. Ha il nutrimento per il corpo, il cuore, la mente e 
l’anima. Ha la conferma che la risurrezione c’è, in ogni vita, in 
ogni tempesta, in ogni situazione, in ogni istante.  
Se lo vogliamo ascoltare, lui ha i suggerimenti migliori, sa dove 
pescare ciò che è bene per noi, e la sua rete non si squarcerà 
mai. Tocca però a noi muoverci nella sua direzione, come Pietro 
non indugiare, tuffarci in acqua e andare da lui.  
Come indica l’Apocalisse, Gesù (l’Agnello) è colui che svela il 
senso profondo della storia: un percorso dove Dio raccoglierà 
l’umanità e la condurrà alla pienezza, a immagine di colui che è 
«degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, 
gloria e benedizione»: il mite agnello che ha saputo consegnarsi 
per amore.  
Non ci stupisce dunque che l’unico requisito che Gesù risorto 
chiede a Pietro per confermargli la guida della Chiesa è proprio 
l’amore. Amore nei confronti del Cristo, amore nei confronti del 
suo gregge, amore nei confronti di se stesso. Pietro ha 
attraversato le brutte acque del tradimento, del peccato, della 
sconfitta. Ma ha saputo raggiungere la riva, ritrovare 
entusiasmo, convinzione, dedizione per il Maestro. Facciamolo 
sempre anche noi.  
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Maciej Leszczynski da adolescente voleva diventare rocker. 
«Passando per diverse correnti artistiche o filosofiche cercavo la 
mia strada. Ma sentivo sempre un vuoto». Nato alla frontiera tra 
Polonia e Bielorussia, di madre cattolica e padre ortodosso, svolta la 
vita incontrando un gruppo di studenti di una scuola di iconografia. 
Si laurea in teologia ortodossa e apre un atelier in Francia. Oggi, a 
quasi quarant'anni è autore di icone e affreschi dipinti per chiese di 
mezza Europa. Racconta: «Ho sentito che scrivendo l'icona di 
Cristo, della Madre di Dio o di un santo, ciascuno di essi era real-
mente di fronte a me. I miei amici non hanno mancato di notarlo: i 
miei gesti, il mio modo di parlare, i miei gusti cambiavano. L'icona 
spinge a una trasformazione interiore». «L'icona mi ha fatto 
scoprire un universo davanti al quale mi sento piccolissimo. Essa 
non appartiene davvero a chi la dipinge. È un mistero: Dio agisce 
attraverso l’icona. L’icona è una finestra sul Regno, uno specchio 
dello stato di santificazione a cui tutti siamo chiamati».  
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3ª settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 

 
3ª DI PASQUA 
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29 (30); Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce.  
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

1 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico 
alla Chiesa cattolica 

Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 

S. Atanasio (m)  
At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo 
che rimane per la vita eterna. R Beato chi cammina nella 
legge del Signore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

2 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

Catechismo CRE1 (Ore 16,45) – CRE2 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

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. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

3 
MARTEDÌ 
LO Prop 

 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 6,35-40 
Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede il Figlio e 
crede in lui abbia la vita eterna. R Acclamate Dio, voi tutti 
della terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

4 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 16,00 > Catechismo COM1 – COM3 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
R Acclamate Dio, voi tutti della terra. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

5 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 

Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

6 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69 Da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna. R Che cosa renderò al Signore, per 
tutti i benefici che mi ha fatto? Opp. Ti rendo grazie, 
Signore, perché mi hai salvato. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

7 
SABATO 

 

LO 3ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

4ª DI PASQUA 
At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30  
Alle mie pecore io do la vita eterna. R Noi siamo suo popolo, 
gregge che egli guida. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

8 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
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