TI VEDO, SIGNORE
Ti vedo, Signore,
negli spazi immensi e silenziosi della terra e dell'universo,
nella fantasia di colori degli esseri viventi,
nella forza della vita che si sviluppa, cresce e si trasforma.
Ti sento, Signore,
nella vitalità della gente, nelle sue opere d'ingegno,
nella meraviglia dei bambini, negli aforismi dei sapienti,
nella passione di chi ama e nella delicatezza di chi ha sofferto.
Ti incontro, Signore,
nei sorrisi di chi mi accoglie e mi stima,
di chi mi guarda con cuore sincero
e lascia traboccare i sentimenti veri e profondi che prova per me.
Ti ammiro, Signore,
in chi accetta la sua strada senza imprecare e deprimersi,
in chi riscommette sul coraggio in barba alle sue paure;
in chi sceglie di amare senza «se» e senza «ma»;
in chi crede nella speranza oltre ogni dubbio,
nella risurrezione oltre ogni croce,
nella vita oltre ogni morte.
Ti trovo, Signore, tra le pieghe del tempo,
quando il turbinio della mente si sospende
e il cuore ascolta la vita, gusta la pace,
l'anima respira al ritmo di te.

VANGELO VIVO
Arrivano da tutto il mondo. Sono normali cartoline inviate da amici
e soprattutto sconosciuti a Umberto Roagna, di Alba (Cn), classe
terza media. Gli servono per studiare geografia, che per lui era
particolarmente ostica. Umberto è un ragazzo sordo e la sua
educatrice ha avuto un’idea creativa e amorevole: «Facciamo
scrivere a Umberto da persone sorde come lui. Facciamoci
raccontare le loro città, che noi tradurremo nel linguaggio dei
segni». È diventato un curioso libro di geografia, personalizzato e
colorato. E un grande motore d’incontro con la solidarietà e
l’amicizia di tante persone. Un mondo che è diventato prossimo di
chi si era sentito emarginato e ora ne è intensamente parte.

Parrocchia Santa Maria Immacolata
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6a settimana
del Tempo di Pasqua
26 maggio - 1 giugno 2019

Dio dimora in chi ama
Il Vangelo di oggi ci regala una splendida sintesi del
cristianesimo.
 Il messaggio che Gesù è venuto a portare non è suo, ma di
Dio. Non c’è messaggio più importante, più vero, più bello.
 Dio è Amore, eterno e infinito. È un Padre «più grande» del
Figlio, nonostante Gesù abbiamo mostrato un amore immenso
dando la vita stessa per i propri amici. Ma l’amore di Dio è
così grande che tiene dentro di sé tutti gli amori del mondo.
 L’approdo di ogni essere vivente, Gesù compreso, alla
conclusione della vita terrena, è presso il Padre. Non ci può
essere posto migliore. Il rovescio della medaglia di ogni lutto,
umanamente comprensibile per la sofferenza del distacco, è la
consolazione di pensare la persona cara nella gioia
dell’incontro con il Padre.
 Gesù non ci ha lasciati soli, perché lo Spirito Santo è il nostro
assistente, ci guida alla verità ricordandoci il suo messaggio e
ammaestrandoci nelle questioni che si pongono nella nostra
vita.
 Se siamo capaci di amare, il divino ha dimora in noi. Che
onore e responsabilità!
 La prova e il frutto di questa vicinanza è la pace, che cancella
turbamenti, timori e paure. «La paura bussò alla porta. La
fede andò ad aprire. Non c’era nessuno».

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

6ª settimana del Tempo di Pasqua e 2ª settimana della Liturgia delle Ore
6ª DI PASQUA
At 15,1-2.22-29; Sal 66 (67); Ap 21,10-14.22-23;
Gv 14,23-29
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. R Ti
lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Opp. Alleluia,
alleluia, alleluia.
S. Agostino di Canterbury (mf)
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26–16,4a
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me.
R Il Signore ama il suo popolo.
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito.
R La tua destra mi salva, Signore. Opp. Signore, il tuo
amore è per sempre. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.
R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Opp. Alleluia,
alleluia, alleluia.
At 18,1-8; Sal 97 (98); Gv 16,16-20
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà
in gioia. R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Opp. La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli. Opp.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Visitazione della B. V. Maria (f)
Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; C Is 12,2-6; Lc 1,39-56
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli
umili. R Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
S. Giustino (m)
At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete
creduto.
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
ASCENSIONE DEL SIGNORE (s)
At 1,1-11; Sal 46 (47); Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.
R Ascende il Signore tra canti di gioia. Opp. Alleluia,
alleluia, alleluia.

26
DOMENICA

9,00 - 18,00 S. Messa
10,30 S. Messa per le Prime Comunioni
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

LO 2ª set

27

LUNEDÌ

15,00 Riunione Volontari Centro S.A.S. Pegliese e San Vincenzo
16,45 Catechismo Cresima 1 Comunione 1-2
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

LO 2ª set

28

MARTEDÌ
LO 2ª set

29
MERCOLEDÌ
LO 2ª set

30

GIOVEDÌ

14,30
15,30
15,30
16,45
15,45
18,45
20,30

Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
Rinnovamento nello Spirito
Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
Catechismo Comunione 2
Catechismo Comunione 2-3
Incontro sulla Parola della Domenica
Incontro formativo Educatori

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1
17,00 Adorazione Comunitaria

LO 2ª set

31

VENERDÌ
LO Prop

1
SABATO

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro gruppo Querce
20,30 Preghiera conclusione mese mariano e Benedizione della
Cassa SS.Nazario e Celso
15,00 Oratorio Ragazzi
15,30 Partenza processione Cassa SS.Nazario e Celso
18,00 S. Messa prefestiva

LO 2ª set

2
DOMENICA
LO Prop

Festa della Repubblica
9,00 -11,00 - 18,00 S. Messa
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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