
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Camminare insieme  
 

Maggio 

Nella tradizione salesiana, e nella nostra comunità, il mese di maggio è dedicato 
all’Incontro. In particolare un incontro con Maria, nella preghiera del rosario o nella 
processione all’ausiliatrice; ma non solo lei, Altri incontri, favoriti dal tepore primaverile, 
sono offerti dalla comunità: è un ritrovarsi per uscire dal “noioso” inverno e riprendere 
le relazioni tra di noi. 
Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, e nel rispetto delle norme, quest’anno 
faremo qualche proposta in linea con questa tradizione; sarà una ripresa, lo speriamo, 
che prelude a un ritmo normale, il prossimo anno, che, speriamo sarà un maggio di 
proposte, in particolare a giovani e ragazzi del quartiere.  

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
25 aprile – 2 maggio 2021 

 

Il Vangelo e la vita:   
L’uomo è libero di dare una identità al Dio in cui crede, spesso ben diversa da 
quella rivelata da Gesù. Pensiamo un Dio che si adegua alla giustizia dell’uomo, 
premia e punisce in base ai meriti, si compiace del culto, proibisce l’adulterio ma 
approva l’accumulo dei beni e la loro libera gestione. Un Dio che permette di 
uccidere per legittima difesa … insomma un Dio ragionevole che non è difficile da 
accettare. Ma un giorno Gesù si è presentato completamente diverso: frequentava 
peccatori, stava con gli esclusi, ha amato chi lo inchiodava su una croce. Di fronte 
a questo Dio debole, incapace di difendersi, la fede di tutti vacilla: come quella di 
Pietro che ha fatto finta di non conoscerlo, lo ha fatto forse, a nome di tutti, anche 
di noi. Credere in un Dio così è difficile: significa riporre la propria gloria nel farsi 
piccoli per amore. 

4a Domenica di Pasqua B 
Letture:    
 Atti   cap.  4,8-12 
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Il Rosario 

Il tradizionale rosario delle 17,30 verrà mantenuto e animato come al solito. Ci sarà 
una proposta di rosario anche il Lunedì alle h. 21,00 nel cortile dell’oratorio, anche 
questa animata, in particolare, dai giovani, a cui tutta la comunità è invitata.  
La preghiera del Giovedì 

Abbiamo ripreso la preghiera con la Lectio divina (22 aprile), proseguiremo con una 
adorazione guidata (29 aprile); La terza proposta di preghiera sarà Giovedì 6 
maggio, e sarà un omaggio a Maria una preghiera che si avvarrà dell’arte per 
sottolineare la bellezza di Dio che viene esaltata dall’uomo attraverso l’arte, sia essa 
musica, canto, pittura, danza …. Una novità sarà la proposta di Giovedì 13 maggio: 
dopo la preghiera del Vespro (h. 19,00) ipotizziamo di restare insieme (speriamo 
all’aperto) con una cena condivisa (vedremo come) e poi proseguiremo con il racconto 
e la condivisione di una esperienza. La preghiera dunque ci porterà alla condivisione 
e alla relazione. 
Maggio con le famiglie del quartiere 

Anche quest’anno non abbiamo potuto incontrare le famiglie del quartiere nella 
tradizionale benedizione delle famiglie, visita che facciamo, casa per casa, nei 
quaranta giorni che precedono la Pasqua (quaresima). Non abbiamo potuto vederle, 
parlare dei loro bisogni, dei problemi che questo tempo di pandemia ha creato a tutti, 
delle restrizioni a cui siamo costretti, delle   sofferenze e delle morti che alcune famiglie 
hanno avuto. 
Pregheremo per loro e con loro, in modo speciale nel mese di Maggio. Nei giorni dal 
Lunedì al Venerdì la S. Messa sarà dedicata agli abitanti di una o più strade della 
parrocchia. Ricorderemo i loro defunti, pregheremo per i bisogni di ogni singola 
famiglia, anche attraverso le loro intenzioni di preghiera che ci faranno pervenire, le 
raccoglieremo e le offriremo al Signore. Se vorranno potranno essere presenti, 
saranno accolti con gioia, ne saremo felici, e staremo ben attenti al rispetto delle 
norme. …. Altre proposte vi saranno comunicate per tempo. 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 25 aprile       4a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 

Giovedì 29 aprile   Comunità in preghiera 
h.18,00 in chiesa, S.Messa feriale 
h.18,30 in chiesa, Adorazione eucaristica silenziosa 
h.19,00 in chiesa, Adorazione eucaristica guidata 
Domenica 2 Maggio       5a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 


