Carissimi Parrocchiani,
oggi Davide Cortesi e Alyssia Sirico si accostano per la prima volta
al banchetto Eucaristico. Ricevono la prima Comunione nella loro
comunità parrocchiale, dove ogni domenica, d’ora in avanti,
spezzeranno il “Pane di vita” con i loro fratelli di fede. Chiediamo per
loro la grazia di nutrirsi sempre di questo cibo per l’anima, per tutta la
vita: come dice Gesù, il buon Pastore, nel Vangelo di oggi: che
nessuno li possa rapire dalla sua mano!
Infatti sappiamo che molti nostri fratelli hanno deciso di non sedersi
più a questa tavola e di fare a meno di questo Pane che è Gesù. Forse
perché hanno perso la fede; oppure perché pensano di poter
continuare a credere senza ascoltare la Parola, senza mangiare il suo
Corpo, senza pregare con la comunità … Magari è solo pigrizia e
superficialità; oppure pensano che basti una Messa vista in Tv per
nutrire la loro anima, come se bastasse guardare “la prova del cuoco”
in tv, per essere sazi e rinunciare al pranzo con la propria famiglia …
“Nessuno le rapirà dalla mia mano”, dice Gesù. Ma è proprio così?!
Ripenso alle decine di bambini meravigliati a cui in questi anni ho fatto
la prima Comunione, attorniati da genitori commossi e da
festeggiamenti principeschi … Perché non vediamo più la gran parte di
loro seduti alla mensa dell’Eucarestia domenicale, insieme ai loro
Genitori? Cosa li ha allontanati da questo cibo di vita eterna?
Ritorneranno? Abbiamo sbagliato qualcosa? I genitori si sono arresi
troppo in fretta? Gli adulti scandalizzano? Penso alle battute ciniche di
certi nonni …
In realtà non ho una risposta precisa a queste grandi domande, ma
spero che siano oggetto anche dei vostri pensieri e della vostra
preghiera. Per me (e per molti di voi) è una grandissima sofferenza.
Non si tratta di colpevolizzare nessuno, né di trovare strategie di
marketing per “attirare clienti” alla Chiesa; piuttosto siamo preoccupati
della loro fede, della loro vita, della loro salvezza … come della nostra.
Chi li ha rapiti dalla tua mano Signore? Perché non sentono più questo
bisogno, quasi vivessero una sorta di “anoressia spirituale”?!
Non che tutta la vita cristiana si giochi in questo (persino Putin si
mostra fervorosamente presente alla Messa pasquale!): tuttavia vien
da pensare se davvero l’incontro vivo con Gesù nell’Eucarestia sia il
“pane della nostra vita” o un optional del tutto marginale e inutile.
E per noi che scegliamo di sederci a questa mensa si aprono altre
domande importanti: siamo “in grazia di Dio”? Poniamo attenzione a
come facciamo la Comunione (digiuno di un’ora, rispetto dell’ostia
santa tra le mani, ringraziamento)? Crediamo fermamente in questa
grande presenza? Mostriamo agli altri i frutti concreti della nostra
Comunione, per incuriosirli e attirarli a questa fonte di grazia?
C’è molto da pensare e da pregare … per tutti! Buona settimana.
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La voce del buon pastore
Cristo ci chiama a partecipare alla sua eterna relazione con il Padre. Ci
può essere un messaggio e un dono più grande? Una vita che non avrà
fine, bensì salto nella pienezza; né fame, né sete, né pianto, né
tribolazione, né sporcizia, certifica il libro dell'Apocalisse: il pastore
guiderà alle fonti dell'acqua che lava, scioglie, purifica, disseta.
Dal tono della voce gli esseri umani riescono a distinguere se l'incontro
sarà positivo, percependo l'affetto o la freddezza, l'amore o il
disprezzo. Noi non conosciamo il timbro di Gesù, ma il Vangelo ci
consola: la sua voce è ferma e interessata, e non può che guidarci alla
vita. Il male non ha più potere su chi è in relazione fiduciosa con Lui,
perché «nessuno ci strapperà dalla sua mano». Soltanto noi abbiamo il
potere e la libertà di allontanarci dal suo ovile. Soltanto noi possiamo
nasconderci, irrigidirci, scollegarci da Lui. Possiamo fingere di
dimenticare o convincerci della sua inesistenza. Possiamo soffocare la
sua luce o correre lontano da essa.
Ma la sua voce non verrà mai meno. Continueranno i suoi appelli
attraverso le buone persone, i testimoni della vita, i frammenti della
sua Parole, le pietre della storia. Ma soprattutto in quella voce interiore
che nasce dalla profonda nostalgia che è seminata da sempre in noi:
«Tu ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non
riposa in te» (S. Agostino).

Attenzione
Domani mattina, lunedì 9, chiuderanno le iscrizioni al

pellegrinaggio a Mesero-Vigevano
dell’intera giornata dell’11 maggio,
per onorare la Madonna e affidare le nostre famiglie
all’intercessione di santa Gianna Beretta Molla.
La spesa è di 30,00 € (trasporto+ristorante).

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
4ª settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore
4ª DI PASQUA
At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b-17; Gv 10,2730. Alle mie pecore io do la vita eterna.

8
DOMENICA

 Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
8:00 S. Messa (per la Comunità)

10:30 S. Messa di prima Comunione

(Giuseppe Pulcini)

LO 4ª set

At 11,1-18; Sal 41–42 (42–43); Gv 10,1-10
Io sono la porta delle pecore.

9

8:30 S. Messa (Egidio, Marta e Aldo)

LUNEDÌ
LO 4ª set

At 11,19-26; Sal 86 (87); Gv 10,22-30
Io e il Padre siamo una cosa sola.

10
MARTEDÌ
LO 4ª set

At 12,24–13,5; Sal 66 (67); Gv 12,44-50
Io sono venuto nel mondo come luce.

11

20:30 S. Messa alla Trinità (Locatelli Assunta e Maria)
8:30 S. Messa (Davide, Diana e Filippo)
9:00 partenza pellegrinaggio dell’UP a Mesero - Vigevano

MERCOLEDÌ
LO 4ª set

S. Grata
At 13,13-25; Sal 88 (89); Gv 13,16-20
Chi accoglie colui che manderò, accoglie me.
Beata Vergine Maria di Fatima
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Io sono la via, la verità e la vita.
S. Mattia
At 1,15-17.20-26; Sal 112 (113); Gv 15,9-17
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici.

12
GIOVEDÌ
LO 4ª set

13
VENERDÌ
LO 4ª set

14
SABATO

20:00 S. Rosario e Messa in onore della Madonna, presso fam.
Cortesi, in via Cuter, con i bambini della prima Comunione.
(Nembrini Liliana, Emilio e Gina; mon. Giuseppe Ferrari)
16:30 S. Messa (Caterina e Letizia)
17:00 Adorazione, Vespri e Benedizione.
Raccolta ferro pro missioni
18:00 S. Messa (Michela Perani, sr. Gianmarisa e sr. Primarosa)

LO Prop

5ª DI PASQUA
At 14,21b-27; Sal 144 (145); Ap 21,1-5a; Gv 13,3133a.34-35 Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri.

15
DOMENICA
LO 1ª set

8:00 S. Messa (Suore delle Poverelle)
9:30 Catechesi ragazzi
10:30 S. Messa (per la Comunità)
Il mattino a Roma, canonizzazione di san Luigi Maria Palazzolo.
Nel pomeriggio, ritiro Cresimandi di Lonno a Fiobbio.
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