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LASCIATI AMARE! 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il primo posto nel Vangelo non spetta 
alla morale, ma alla fede, che è una storia d'amore con Dio, uno stringersi a 
Lui come di bambino al petto della madre e non la vuol lasciare, perché è vita. 
Se uno mi ama, vivrà la mia Parola. E noi abbiamo capito male, come se fosse 
scritto: osserverà i miei comandamenti. Ma la Parola non si riduce a 
comandamenti, è molto di più. La Parola «opera in voi che credete» (1 Ts 
2,13), crea, genera, accende, spalanca orizzonti, illumina passi, semina di vita 
i campi della vita.  

Noi pensiamo: Se osservo le sue leggi, io amo Dio. E non è così, perché puoi 
essere un cristiano osservante anche per paura, per ricerca di vantaggi, o per 
sensi di colpa. 

Ci hanno insegnato: se ti penti, Dio ti userà misericordia. Invece la 
misericordia previene il pentimento, il tempo della misericordia è l'anticipo, 
quello di Dio è amore preveniente. 

Cosa vuol dire amare il Signore Gesù? Come si fa? L'amore a Dio è 



un'emozione, un gesto o molti gesti di carità, molte preghiere e sacrifici? No. 
Amare comincia con una resa a Dio, con il lasciarsi amare. Dio non si merita, 
si accoglie. Proprio come continua il Vangelo oggi: e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Noi siamo il cielo di Dio, abitato da Dio 
intero, cielo spazioso in cui spazia il Signore della vita. Un campo dove cade 
pioggia di vita, in cui il sole sveglia i germogli del grano. Capisco che non 
posso fare affidamento sui pochi centesimi di amore che soli mi 
appartengono, non bastano per quasi nulla. Nei momenti difficili, se non ci 
fossi tu, Padre saldo, Figlio tenero, Spirito vitale, cosa potrei comprare con le 
mie monetine? Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che 
vi ho detto. Si tratta di una affermazione che scintilla di profezia. Insegnare e 
ricordare, sono i due verbi dove soffia lo Spirito: il riportare al cuore le grandi 
parole di Gesù e l'apprendimento di nuove sillabe divine; ciò che è stato detto 
"in quei giorni" e ciò che lo Spirito continua a insegnare in questo tempo. 
L'umiltà di Gesù: neppure lui ha insegnato tutto, se ne va e avrebbe ancora 
cose da trasmettere. La libertà di Gesù: non chiude i suoi dentro recinti di 
parole ma insegna sentieri, spazi di ricerca e di scoperta, dove ha casa lo 
Spirito. Che bella questa Chiesa e questa umanità profetiche, catturate dal 
Soffio di Dio! Questo Spirito che convoca tutti, non soltanto i profeti di un 
tempo, o le gerarchie di oggi, ma tutti noi, toccati al cuore da Cristo e che non 
finiamo di inseguirne le tracce. E ci fa rinascere come cercatori d'oro, 
impegnati a inventare luoghi dove si parli con amore dell'Amore. 

 

ü UN MESE A MARIA 
 
Il mese di Maggio è dedicato alla Madre di Dio. Ecco alcuni  
appuntamenti importanti in questo mese: 

1. Un invito particolare è rivolto ai ragazzi e alle famiglie a 
partecipare tutti i giorni alle 16.00 in Chiesa Madre per un breve 
momento di preghiera 

2. Il giovedì la Santa Messa sarà celebrata presso i rioni della nostra 
parrocchia accogliendo la statua della Madonna di Fatima. La 
prossima settimana vi daremo il programma dettagliato. Partendo 
da Giovedì 12 Maggio. 

3. Domenica 8 maggio alle 12,00: Solenne supplica alla Madonna di 
Pompei presso la Chiesa di San Domenico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ü Pellegrinaggio a 
Lourdes 

 
Dal 23 al 30 Agosto 
2016 

 
23/08/2016 

     Ore 19.00 ritrovo dei partecipanti presso il liceo statale G. Comi. 
      Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Liguria.  
      Notte in viaggio.  
      24/08/2016 
      Arrivo a Sanremo in tarda mattinata, sistemazione in hotel e pranzo.       
      Pomeriggio visita della città, cena e pernottamento.  
      25/08/2016 
      Colazione in hotel e partenza per Lourdes.  
      Sosta a Nimes per il pranzo; proseguimento del viaggio per Lourdes.  
      Arrivo previsto in serata, cena e partecipazione alla fiaccolata. 
      26/08/2016 
      Pensione completa a Lourdes, con partecipazione alle suggestive funzioni      
      religiose del luogo sacro. 
      27/08/2016 
      Pensione completa a Lourdes e continuazione della visita dei principali    
      luoghi sacri. 
      28/08/2016 
      Colazione e partenza per la Liguria.  
      Pranzo a sacco preparato dall'albergo.  
      In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
      29/08/2016 
      Colazione in hotel e partenza per Rimini. Arrivo e pranzo.  
      Nel pomeriggio visita della città di Rimini. Cena in hotel e serata libera.  
      30/08/2016 
      Colazione in hotel e partenza per San Marino.  
      Pranzo in ristorante prenotato. Dopo pranzo partenza per Loreto, visita del 
      Santuario; prosegue il viaggio di rientro in sede previsto per le ore 24.00 circa.  
     LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 450 

 



 
	  

 

Appuntamenti  
(Dal 01 Maggio al 08 Maggio 2016) 

 
 
Domenica 01 Maggio 2016 
6.a Domenica di Pasqua  
S. Giuseppe lavoratore 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti 

 
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 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 02 Maggio 2016 
6.a di Pasqua  
S. Atanasio 
Il Signore ama il suo popolo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa e Novena Chiesa di San 
Domenico 

Martedì 03 Maggio 2016 
6.a di Pasqua  
Ss. FILIPPO e GIACOMO 
Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa e Novena Chiesa di San 
Domenico  
20.00: Gruppo Don Tonino 

Mercoledì 04 Maggio 2016 
6.a di Pasqua  
SS. Silvano e Nereo, S. Porfirio prete 
I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
08.30 – 10.00: Confessioni 
16.00:Confessioni per il I Venerdì del mese 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa e Novena Chiesa di San 
Domenico 

Giovedì 05 Maggio 2016 
6.a di Pasqua  
S. Pellegrino martire, Angelo, Penelope 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa e Novena Chiesa di San 
Domenico  
19.00: Catechesi adulti e Az. Cattolica 

Venerdì 06 Maggio 2016 
6.a di Pasqua  
S. Giuditta martire, Violante 
Dio è re di tutta la terra 
 

I VENERDI’ DEL MESE 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
08.00: Ador. Eucaristica per tutto il giorno 
16.00: Un fiore a Maria 
17.30: Adorazione Eucaristica Comunitaria 
18.30: S. Messa e Novena Chiesa di San 
Domenico  
20.30:  Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 07 Maggio 2016 
6.a di Pasqua  
S. Flavia, S. Fulvio, Augusto, Gisella 
Dio è re di tutta la terra 

07.30: S. Messa in Cripta per i 15 Sabati 
alla Madonna di Pompei 
13.30: Mensa di Fraternità 
15.00: Ritiro spirituale ragazzi I 
comunione 
16.30: Gruppo giovani/giovanissimi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Gruppo END 

 
Domenica 08 Maggio 2016 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
S. Desiderato, S. Vittore martire 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

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 con 
presentazione dei Comunicandi 
12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 
nella Chiesa di San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 



 
 


