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Così la vita fiorirà in tutte le sue forme 

 

Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emozione che 

intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si traduce 

sempre con un verbo: dare, «non c'è amore più grande che dare la propria vita» 

(Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai 

osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura, così che non vada perduta 

una sola sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata; potrai seguirla con 

la fiducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola, e noi 

abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è 

molto di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, 

salva, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia 

forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, 

seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e 

prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come 

Maria, diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san 

Basilio Magno). Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, 

verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, 

vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole 

di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il 

fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi 

insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa 

di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per 

risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la pace, vi dono la 

mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è” già qui, è data, 

oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende pace, piove 

pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago della violenza 

non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, ma 

di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra e non si vende, dono 

e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, 

io ve la do... il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la 



 

 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) Condominio “Citto” (Zona Scuole Elem. vecchie) 
 
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: 
- 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. 
 

 Comitato Madonna Assunta: 
In occasione della festa della Madonna Assunta del 14-15 agosto si vuole 
costituire un comitato per commemorare una degna festa alla Madonna 
Assunta. Chi vuole farne parte può chiedere a don Flavio. 
 

 Grest 2022: Batticuore 
Dopo due anni di fermi si riprende il Grest. Chi vuol far parte dell’equipe degli 
animatori dia a don Flavio la propria disponibilità. Il primo incontro è fissato 
per lunedì 23 maggio, alle ore 20.00. 
 

vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli 

un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio 

verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). 



 
Appuntamenti  

(Dal 22 maggio al 5 giugno 2022) 
 

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 e 
chiusura anno catechistico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 23 maggio 
6.a di Pasqua 
S. Desiderio 
Annunciate a tutti i popoli le 
meraviglie del Signore 

18.30: Peregrinatio Mariae con 
consegna dell’acqua benedetta 
presso Piazza S. Lucia 
20.00: Incontro animatori Grest 
 

Martedì 24 maggio 
6.a di Pasqua 
B.V.M. Ausiliatrice 
Ti loderò fra i popoli, 
Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 25 maggio 
6.a di Pasqua 
S. Beda 
Acclamate il Signore, voi 
tutti della terra 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 
 

Giovedì 26 maggio 
6.a di Pasqua 
S. Filippo Neri 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti 
lodino i popoli tutti 

18.30:  Peregrinatio Mariae con 
consegna dell’acqua benedetta 
presso zona “Puzzu” 
 
 

Venerdì 27 maggio 
6.a di Pasqua 
S. Agostino di Canterbury 
Il Signore ama il suo popolo 

18.30: S. Messa Solenne in Chiesa 
Madre per il centenario 
dell’Apostolato della Preghiera 
19.30: Incontro con la Parola 
presso zona “Puzzu” 

Sabato 28 maggio 
6.a di Pasqua 
S. Emilio 
La tua destra mi salva, 
Signore 

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

Domenica  29 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
S. Massimino di Verona 
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 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  



Lunedì 30 maggio 
7.a di Pasqua 
S. Gavino Martire 
Il Signore ha rivelato ai 
popoli la sua giustizia 

18.30:  Peregrinatio Mariae con 
consegna dell’acqua benedetta  
presso Condominio “Citto” (Zona 
Scuole Elem. vecchie) 
 

Martedì 31 maggio 
7.a di Pasqua 
Visitazione della B.V.M. 
Grande in mezzo a te è il 
Santo d’Israele 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 1 giugno 2022 
7.a di Pasqua 
S. Giustino 
Dio è re di tutta la terra 

18.00: Matrimonio a San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: 46ª Settimana Teologica 
presso l’Auditorium Benedetto 
XVI di Alessano 
 

Giovedì 2 giugno 
7.a di Pasqua 
SS. Marcellino e Pietro 
I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria 

10.30: Matrimonio a Marina Serra 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: 46ª Settimana Teologica 
presso l’Auditorium Benedetto 
XVI di Alessano 
 

Venerdì 3 giugno 
7.a di Pasqua 
S. Carlo Lwanga e comp. 
Regni della terra, cantate a 
Dio 
PRIMO VENERDI’ DEL 
MESE 

17.00: Matrimonio a San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: 46ª Settimana Teologica: 
Veglia Diocesana presso 
l’Auditorium Benedetto XVI di 
Alessano 
 

Sabato 4 giugno 
7.a di Pasqua 
S. Quirino 
Regni della terra, cantate a 
Dio 

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

Domenica 5 giugno 2022 
PENTECOSTE 
S. Bonifacio  
Manda il tuo spirito, 
Signore, a rinnovare la 
terra 

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  

 

 


