N° 396| 08 maggio 2022

Le parole di Gesù: voce soave e mano forte
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce amica da
ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire l'orecchio del
cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto. La voce di chi ti vuole bene giunge
ai sensi del cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché
pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di
Magdala al mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima di conoscere il senso
delle parole, riconosce la voce della madre, e smette di piangere e sorride e si
sporge alla carezza. La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio!
Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline (Ct 2,8). E prima ancora
di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: la tua voce
fammi sentire (Ct 2,14)... Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma
perché la voce è bellissima e ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). La
vita è data, senza condizioni, senza paletti e confini, prima ancora della mia
risposta; è data come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Linfa'
che giorno e notte risale il labirinto infinito delle mie gemme, per la fioritura
dell'essere. Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i
maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri
veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un grembo
ospitale. Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà
dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato e languido di tanti
nostri santini, dentro un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono
le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un
bastone da cammino e da lotta. E se abbiamo capito male e restano dei dubbi,
Gesù coinvolge il Padre: nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29).
Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che convocano
tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti scioglierà più
dall'abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo
amoroso, che nulla scioglie. L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come
passeri abbiamo il nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte la mano

che non mi lascerà cadere. E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo
gregge, prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e le offriamo
a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano. E beato chi
sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo.

 Continuano i lavori nella Chiesa di Sant’Angelo

Per la Chiesa di San Domenico occorrono ancora 3.000 € per saldare la ditta
intervenuta nei lavori di restauro, mentre continuano i lavori di restauro
conservativo anche per la Chiesa di Sant’Angelo, la cui spesa a carico della
omonima Confraternita è di 20.000 €.
Confidando, ancora una volta, nella vostra generosità, che sempre
avete dimostrato, vi chiedo di dare un ulteriore vostro contributo
per far fronte alla spesa a carico delle nostre Confraternite.

 Benedizione delle Famiglie

Ogni lunedì e giovedì, a partire da lunedì 9 maggio, celebreremo la S.
Messa nelle principali zone della parrocchia. Con l’occasione sarà portata la
statua della Madonna di Fatima e, alla fine della messa, sarà consegnata a ogni
famiglia un contenitore con l’acqua benedetta per il rito della benedizione.
Le zone interessate saranno:
1) Zona Via Tricase Porto
2) Zona Condominio Sant’Angelo
3) Zona Monumento ai caduti
4) Zona Piazzetta dei Mandorli
5) Zona Santa Lucia
6) Zona “Puzzu”
7) Zona Scuola Primaria “Tommaso Caputo”.
Se qualche famiglia ha intenzione di accogliere la statua della Madonna nella
propria casa, relativa alla zona interessata, si prega di comunicarlo a don
Flavio.

 Appuntamenti Cammino Sinodale diocesano:

- Martedì 17 maggio, ore 19.30, incontro Forania di Tricase presso il Salone
Parrocchiale di S. Antonio da Padova – Tricase.
- 46ª Settimana Teologica diocesana, Auditorium Benedetto XVI –
Alessano:
Mercoledì 1° giugno, ore 19.30: Interverranno i referenti diocesani per il
Sinodo: don Stefano Ancora, Vicario per la Pastorale e la prof.ssa Marilena
De Pietro, responsabile Ordo Viduarum.
- Giovedì 2 giugno, ore 19.30: Interverrà S.E. Mons. Erio Castellucci,
arcivescovo abate di Modena – Nonantola e vescovo di Carpi, vice presidente
CEI e referente per il cammino sinodale.
- Venerdì 3 giugno, ore 19.30: Veglia Diocesana di Pentecoste a cura della
Pastorale Giovanile e di Young Caritas.

Appuntamenti
(Dall’ 8 al 22 maggio 2022)
Domenica 8 maggio 2022
4.a di Pasqua
B.V. Maria di Pompei
Acclamate Dio, voi tutti
della terra

Lunedì 9 maggio
4.a di Pasqua
S. Pacomio
Acclamate Dio, voi tutti
della terra
Martedì 10 maggio
4.a di Pasqua
S. Antonino
Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo
Mercoledì 11 maggio
4.a di Pasqua
S. Fabio
Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha
fatto?
Giovedì 12 maggio
4.a di Pasqua
SS. Nereo e Achilleo
Noi siamo suo popolo,
gregge che egli guida
Venerdì 13 maggio
4.a di Pasqua
B. V. M. di Fatima
Ascende il Signore tra canti
di gioia
Sabato 14 maggio
4.a di Pasqua
S. Mattia
Non vi chiamo più servi, ma
vi ho chiamato amici

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 Prime Comunioni
12.00: Supplica alla Madonna di
Pompei a San Domenico
18.30: S. Messa in Chiesa Madre
18.30: Peregrinatio Mariae con
consegna dell’acqua benedetta
presso il condominio di via
Tricase Porto
18.30: S. Messa in Chiesa Madre
19.30: Incontro Equipe END
pilotaggio
18.30: S. Messa in Chiesa Madre

16.30: Incontro comunicandi
18.30: Peregrinatio Mariae con
consegna dell’acqua benedetta
presso il condominio Sant’Angelo
19.30: Incontro catechieste/i
16.30: Incontro comunicandi
18.30: S. Messa in Chiesa Madre
19.30: Confessioni genitori
comunicandi
19.30: Incontro con la Parola
presso il condominio Sant’Angelo
07.30: S. Messa in Chiesa Madre
15.30: Prove Prima Comunione
18.30: S. Messa in Chiesa Madre

Domenica 15 maggio
5.a di Pasqua
S. Torquato
Padre, glorifica il Figlio tuo
Lunedì 16 maggio
5.a di Pasqua
S. Ubaldo
Siano una cosa sola, come
noi
Martedì 17 maggio
5.a di Pasqua
S. Pasquale Baylon
Proteggimi, o Dio: in te mi
rifugio
Mercoledì 18 maggio
5.a di Pasqua
S. Giovanni I
Il Signore ha posto il suo
trono nei cieli
Giovedì 19 maggio
5.a di Pasqua
S. Celestino V
Benedirò il tuo nome per
sempre, Signore
Venerdì 20 maggio
5.a di Pasqua
S. Bernardino da Siena
Non a noi, Signore, ma al
tuo nome dà gloria
Sabato 21 maggio
5.a di Pasqua
S. Giulia
I tuoi amici, Signore,
proclamino la gloria del tuo
regno
Domenica 22 maggio 2022
6.a di Pasqua
S. Rita da Cascia
Andremo con gioia alla casa
del Signore.

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 Prime Comunioni
18.30: S. Messa in Chiesa Madre
18.30: Peregrinatio Mariae con
consegna dell’acqua benedetta
presso il Monumento ai Caduti
18.30: S. Messa in Chiesa Madre
19.30: Incontro di Forania presso
il Salone Parrocchiale S. Antonio
da Padova di Tricase
18.30: S. Messa in Chiesa Madre

18.30: Peregrinatio Mariae con
consegna dell’acqua benedetta
presso la Piazzetta dei Mandorli
18.30: S. Messa in Chiesa Madre
19.30: Incontro con la Parola
presso la Piazzetta dei Mandorli

07.30: S. Messa in Chiesa Madre
18.30: S. Messa in Chiesa Madre

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

