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Arrenditi  al l ’Amore! 
Un canto d'amore al cuore degli insegnamenti 
di Gesù. Una poesia dolcissima e profonda, 
ritmata sul lessico degli amanti: amare, amore, 
gioia, pienezza, frutti.... È il canto della nostra 
fede. Come il Padre ha amato me, io ho amato 
voi. Di amore parliamo come di un nostro 
compito. Ma noi non possiamo far sgorgare 
amore se non ci viene donato. Siamo letti di 
fiume che Dio trasforma in sorgenti. Rimanete 
nel mio amore. Nell'amore si entra e si dimora. 
Rimanete, non andatevene, non fuggite 
dall'amore. Spesso all'amore resistiamo, ci 
difendiamo. Abbiamo il ricordo di tante ferite e 
delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma Gesù ti 
dice: "arrenditi all'amore". Se non lo fai, vivrai 
sempre affamato. Gesù: il guaritore del tuo 
disamore. Il mondo sembra spesso la casa 
dell'odio, eppure l'amore c'è, reale come un 
luogo. È la casa in cui già siamo, come un 
bimbo nel grembo della madre: non la può 
vedere, ma ha mille segni della sua presenza: 

«Il nostro vero problema è che siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne 
rendiamo conto» (G. Vannucci). L'amore è, esiste, circola, ed è cosa da Dio: amore 
unilaterale, a prescindere, asimmetrico, incondizionato. Questo vi ho detto perché 
la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, il Vangelo è da ascoltare 
con attenzione, ne va della nostra felicità, che sta in cima ai pensieri di Dio. Amatevi 
gli uni gli altri come io vi ho amato. Non semplicemente: amate. Ma fatelo in un 
rapporto di comunione, un faccia a faccia, una reciprocità. E aggiunge la parola che 
fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Amare come Cristo, che lava 
i piedi ai suoi; che non giudica nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in 
cerca degli ultimi. Chiunque ami così, qualsiasi sia il suo credo, è entrato nel flusso 
dell'amore di Cristo, dimora in lui che si è fatto canale dell'amore del Padre. Come 
lui ognuno può farsi vena non ostruita, canale non intasato, perché l'amore scenda e 
circoli nel corpo del mondo. Se ti chiudi, in te e attorno a te qualcosa muore, come 
quando si chiude una vena nel corpo. Voi siete miei amici. Non più servi. Amico: 
parola dolce, musica per il cuore dell'uomo. Un Dio che da signore e re si fa amico, e 
teneramente appoggia la sua guancia a quella dell'amato. Nell'amicizia non c'è un 



superiore e un inferiore, ma l'incontro di due libertà che si liberano a vicenda. 
Perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Quali frutti dà un tralcio innestato 
su una pianta d'amore? Pace, guarigione, un fervore di vita, liberazione, tenerezza, 
giustizia: questi nostri frutti continueranno a germogliare sulla terra anche quando 
noi l'avremo lasciata. 

ü Reportage a Torino 

 
Un gruppo della nostra parrocchia, Natività di Maria, ha partecipato al 
pellegrinaggio a Torino organizzato nei giorni 30 aprile-3 maggio. 
Ci siamo ritrovati alle 17:30 presso il pullman e siamo partiti per Castelnuovo Don 
Bosco, il paese natale di San Giovanni Bosco. E’ stato bello rivedere i luoghi in cui è 
vissuto il Santo (dopo aver visto sul pullman il film sulla sua vita ), la sua cameretta 
in cui ha avuto il primo sogno rivalatore del suo destino di vita all’ età di nove anni, 
il Santuarietto e l’imponente Basilica, sul cui sagrato c’erano giovani festanti che 
trascorrevano il primo maggio con giochi e balli. All’inizio abbiamo avuto 
l’impressione che potessero disturbare il nostro raccoglimento, ma poi abbiamo 
pensato che San Giovanni amava i giovani e il loro modo di vivere la vita con gioia, 
perciò avrà sicuramente sorriso dal cielo. Nel pomeriggio, dopo esserci sistemati in 
albergo, ci siamo diretti al Museo Egizio, dove, grazie a don Flavio e ad una 
particolarissima “Dioincidenza” abbiamo avuto una corsia privilegiata e, senza fare 
attese, abbiamo visitato i tre piani del Museo, secondo al mondo dopo quello del 
Cairo. E’ stato emozionante vedere i sarcofagi decorati delle mummie, i corredi 
funerari, le statue dei faraoni e le sfingi. Una volta fuori, siamo andati a visitare il 
Santuario di Maria Ausiliatrice e Valdocco, dove si trova l’oratorio voluto da San 
Giovanni Bosco per i suoi ragazzi e la chiesa di San Francesco di Sales, a cui ha 
affidato l’ordine dei Salesiani, da lui fondato. La mattina seguente, dopo 
un’abbondante colazione, siamo andati in giro per la città di Torino ed abbiamo 
visitato con una guida esperta i luoghi più interessanti: Piazza Castello, Palazzo 
Reale, Palazzo Madama, la Mole Antonelliana. Su consiglio di Andrea,la nostra 
guida, abbiamo avuto modo di conoscere e degustare il “bicerin”, bevanda preferita 
da Cavour ( bicchiere tipico con uno strato di cioccolato, caffè e panna), il 
gianduiotto ed il pinguino, il primo gelato con lo stecco, ricoperto di cioccolato, 
realizzato dal famoso bar “Pepino”, da molti imitato, ma da nessuno eguagliato, 
mmh… veramente buonissimo. Nel pomeriggio, in raccoglimento ci siamo diretti 
per pregare presso l’Ostensione della Sacra Sindone , il lenzuolo nel quale è stato 
avvolto il Corpo di Gesù, subito dopo la sua morte. L’attesa è stata lunga però una 
volta arrivati, la stanchezza è andata via, perché è veramente incredibile osservare il 
volto chiaro di Gesù, le ferite procurate dalle frustate sul corpo, dalla corona di 
spine sulla sua fronte e sulla nuca, la ferita nel costato, le ferite profonde ai polsi ed 
ai piedi procurati dai chiodi. Quanto hai sofferto Gesù per noi! Il giorno dopo, 
siamo ripartiti per Tricase, dopo aver fatto una breve sosta a Bologna, celebrato la 
messa nella chiesa di San Giacomo, in cui ho avuto l’onore di essere vicino a Don 
Flavio nella celebrazione, come chierichetto ed aver pranzato in una famosa 
trattoria della città. Il resto del viaggio è proseguito con momenti di preghiera e 
momenti di giochi e passatempi. Siamo così arrivati in tarda serata nella nostra 



Tricase… stanchi, ma felici per la bellissima esperienza, carica di forti emozioni. 
 

Giorgio Cazzato (10 anni) 
 

ü 38ª  CONVOCAZIONE NAZIONALE 
Se vuoi anche tu partecipare alla convocazione nazionale del Rinnovamento nello 
Spirito che si terra a Roma dal 3 al 4 luglio dai subito la tua adesione. È un grande 
evento di preghiera e di evangelizzazione  
Per info: 3395455965  - 3358207995 
 

ü Un Fiore a Maria 
Il mese di Maggio è dedicato alla Madre di Dio. Come ogni anno siamo invitati a 
vivere con impegno ed entusiasmo il mese mariano. Un invito particolare è rivolto 
ai ragazzi e alle famiglie a partecipare tutti i giorni alle ore 16.00 in Chiesa Madre 
per un breve momento di preghiera in compagnia della mamma del cielo. Vi 
aspettiamo. 
 

ü Peregrinatio Mariae 
Domenica 10 Maggio al termine della messa delle ore 10.00 accoglieremo la 
Statua della Madonna di Fatima (acquistata da Don Flavio a Fatima nel 
pellegrinaggio del 2005) che sarà pellegrina nei rioni della nostra parrocchia. 
Ogni giovedì la messa sarà celebrata nei seguenti rioni:  

- Giovedì 14: Via Parini Condominio Citto 
- Giovedì 21: “Zona Puzzu”  
- Giovedì 28 Residence Sant’Angelo 

 

ü Pellegrini a S.M. di Leuca 
Ci sono ancora dei posti liberi per il pellegrinaggio interparrocchiale che si terrà la 
sera del 18 maggio con partenza in pullman dal Magistrale alle ore 18.00  in 
occasione del 25° anniversario dell’elevazione del Santuario a Basilica Minore. 
 

ü Comitato Festa San Vito Martire 
In questa settimana la commissione di San Vito inizierà a passare per le 
sottoscrizioni alla festa. Grazie a tutti coloro che contribuiranno.  
 

ü Grest 2015: Tutti a Tavola 
Anche quest’anno la nostra Parrocchia organizza il GREST dal 
titolo “TUTTI A TAVOLA”. Quest’esperienza è un momento 
importante di svago, socializzazione, divertimento e preghiera 
per tutti i fanciulli della scuola elementare (a partire dalla II) e 
i ragazzi delle medie. Inizio Grest, giovedì 25 giugno – Fine 
Grest giovedì 2 luglio. Programma: Tutti i giorni esclusa la 
domenica dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Contributo da versare 

al momento dell’iscrizione Euro 15 (sconto fratelli Euro 25) Iscrizioni entro il 24 
maggio 2015. Tra le attività che verranno proposte vi saranno laboratori creativi 
manuali, giochi, momenti di aggregazione liberi e tanto altro. VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI. 
 

ü Conclusione anno catechistico 
Domenica 24 maggio concluderemo l’anno catechistico con una giornata da vivere 
insieme, possibilmente con tutta la famiglia, presso il Santuario di Montevergine a 



Palmariggi. Si partirà alle ore 9,30, celebreremo la Santa Messa nel Santuario; 
Pranzo a Sacco e tanto divertimento! Aspettiamo la tua adesione! 

 
 



	  

 

Appuntamenti  
(dal 10 Maggio 2015 al 17 Maggio 2015) 

 
 
Domenica 10 Maggio 2015 
6.a Domenica di Pasqua 
S. Antonino, S. Cataldo, Alfio, Miro 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e 
accoglienza della statua della Madonna 
di Fatima che sarà pellegrina nei rioni 
della nostra parrocchia. 
16.00: Ritiro spirituale coppie END 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 11 Maggio 2015 
6.a di Pasqua 
S. Fabio martire, Stella, Achille, Fiorenzo 
Il Signore ama il suo popolo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 12 Maggio 2015 
6.a di Pasqua 
Ss. Nereo e Achilleo 
La tua destra mi salva, Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 13 Maggio 2015 
6.a di Pasqua 
B.V. Maria di Fatima 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 14 Maggio 2015 
6.a di Pasqua 
S. MATTIA 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del 
suo popolo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.00: Piccola processione della 
Madonna verso Via Parini (Condominio 
Citto) e a seguire S. Messa. 
19.30: Confessioni genitori dei ragazzi 
di I Comunione. 

Venerdì 15 Maggio 2015 
6.a di Pasqua 
S. Torquato, S. Achille, Germana 
Dio è re di tutta la terra 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: S. Messa in Chiesa Madre in 
memoria delle “Tabacchine” 
20.00: Adorazione Eucaristica in Cripta 

Sabato 16 Maggio 2015 
6.a di Pasqua 
S. Ubaldo vescovo, Margherita, Tiziano 
Dio è re di tutta la terra 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
15.00: Confessione ragazzi di I 
Comunione e prove 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 17 Maggio 2015 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
S. Pasquale Baylon 
Ascende il Signore tra canti di gioia 
 

Le offerte che raccoglieremo 
saranno destinate per il Nepal 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre di I 
Comunione 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


