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PRIME COMUNIONI 
Domenica 15 maggio, sole cocente e volti emozionati, 
hanno gremito la chiesa, una celebrazione straordinaria 
dedicata a tutte le famiglie e i parenti che si sono voluti 
stringere intorno ai bambini della prima comunione. Un 
appuntamento atteso, che torna tradizionalmente nel 
mese dedicato alla Madonna, possa guidare e proteggere 
sempre i nostri giovani fanciulli che per la prima volta si 
sono accostati alla mensa Eucaristica.  
Entrano in chiesa accompagnati da don Alessandro e dai 
chierichetti, sono solo 11 ma a noi sembrano molti di più, 

riconosciamo il percorso di ognuno, le difficoltà durante la pandemia, gli incontri online, una 
nuova coppia di catechiste alle guida di questo bel gruppo. Eccoli nelle loro tunichette bianche, 
entrano intonando un canto per contenere l’emozione che fa capolino dai loro occhi spontanei 
e ingenui, pronti per l’incontro con Gesù, forse non tutto gli è chiaro, ma il tempo farà il resto. 
Un legame che si alimenta e cresce e non esaurisce mai il suo mistero e il suo dono. Un’omelia 
a misura di bambini, quella pensata da Don Alessandro, per far cogliere il senso della scintilla 
divina, un sorriso accogliente il suo, che sintetizza quello di una comunità che si stringe intorno 
ai suoi giovani per fare festa in un giorno speciale. Il coro, le letture, i fiori, tanta cura, intorno a 
una messa che resterà nei loro cuori in modo speciale, un risultato corale che fa della nostra 
chiesa, una chiesa sentita. Volano i palloncini portando in volo i loro pensieri e fra un sorriso e 
una fotografia anche questa pagina della loro storia è stata scritta, un seme che germoglierà e 
darà i suoi frutti. Tanti auguri bambini, Gesù è con voi ora.                                                   (Tiziana) 
 

ACCOMPAGNIAMO CON LA PREGHIERA LE TAPPE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
I bambini di seconda primaria della città si sono ritrovati sabato 14 maggio in San Francesco per 
ricevere al termine della Messa celebrata per loro il Vangelo, la Parola di Gesù che illumina la 
vita di ogni giorno. 
Al gruppo di terza primaria sarà consegnato domenica 22 maggio alla Messa delle 10.30 il 
PADRE NOSTRO (ogni consegna rappresenta una “tappa”) mentre il gruppo di quinta primaria 
parteciperà alla Messa delle 18.00 di sabato 28 maggio per celebrare con il Sacramento 
dell’Amore il cammino fatto per conoscere e vivere la legge dell’amore. 

 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ORATORIO 

ESTIVO 2022 

Tutti i giorni feriali dalle ore 16.00 alle 18.30. 
Sabato pomeriggio dalle ore 15.00 – 17.00 e 
domenica dopo la Messa delle ore 10.30. 
 

 

22 VI  DOMENICA di Pasqua  
At 21, 40b – 22, 22; Sal 66 (67);  Eb 7, 17-26;  
Gv 16, 12-22 
S. Messe ore 8.30 in suff. Def. Fam: Robbioni- Ciresa 
S. Messa ore 10.30 
 

23  Lunedì della VI settimana di Pasqua 
At 28, 1-10; Sal  67 (68); Gv 13, 31-36 
S.Messa ore  8,30   
 
24 Martedì della VI settimana di Pasqua 
At 28, 11-16; Sal 148; Gv 14, 1-6 
S.Messa ore 8,30  

   
25 Mercoledì della VI settimana di Pasqua 
At 28, 17-31; Sal 67 (68); Gv 14, 7-14 
S.Messa ore 8,30  
 
26 Giovedì ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1, 6-13a; Sal 46 (47); Ef 4, 7-13; Lc 24,  
36b-53 
S.Messa ore 8,30  
  
 27 Venerdì dopo l’Ascensione 
Ct 2, 17 – 3, 1b. 2; Sal 12 (13); 2Cor 4, 18 
 – 5, 9; Gv 14, 27-31a 
S.Messa ore 8,30  
 
28 Sabato dopo l’Ascensione 
Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18 (19)  
1Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Fam. Ragusa 

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE      
22 MAGGIO  –  28 MAGGIO  2022 

      Liturgia delle Ore II Settimana   
  
 
 

  
 

Nuovamente in questa pagina di Vangelo di Giovanni 
Gesù racconta dell’Amore del Padre. Questa volta con 
uno sguardo del tutto al femminile, materno. “molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso”. Parole pronunciate con 
quella delicatezza di una madre che percepisce il 
bisogno dei propri figli, con l’attenzione che il troppo 
non faccia male e il poco non li scoraggi o li deluda, con 
la capacità di scegliere la giusta misura del passo di chi 
deve accompagnare. I discepoli non sono ancora in 
grado di comprendere, presi ancora da una fede più 
emotiva, legata alla presenza di Gesù, incapaci di avere 
uno sguardo sul futuro, di andare oltre. Con il desiderio 
di rassicurarli arriva la promessa più volte ripetuta che 

segna la continuità fino ai nostri giorni: “Quando verrà 
lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da sé stesso, ma dirà tutto ciò che 

avrà udito e vi annuncerà le cose future”. È un cambio 
di passo che viene chiesto, di riconoscerlo, di vederlo 
con occhi diversi, andando in profondità delle sue 
parole, mettendosi in ascolto di quel soffio a volte 
impetuoso, a volte impercettibile che ancora oggi 
guida la nostra esistenza e tesse legami indissolubili. 
Segue un’immagine e uno stile di relazione ancora 
tutto al femminile, materno, che ha la forma di un 
“parto”, un generare, un mettere al mondo l’altro 
dandogli la vita e introducendolo alla vita, mantenendo 
sì il legame, ma al tempo stesso invitando 
all’autonomia. Un modo di amare che tiene senza 
imporre o trattenere e che inevitabilmente genera 
libertà. Questo è l’amore con cui ci ama Dio … e chi ne 
fa esperienza impara a lasciarsi andare al suo sguardo. 
  
 
 
 

 
MESE DI MAGGIO CON MARIA PREGANDO IL ROSARIO 

MARTEDÌ E VENERDÌ: IN CHIESA ore 20.45 
MERCOLEDÌ: nel cortile via Fratelli Cervi 27 ore 20.45 
GIOVEDÌ: via Gorizia 18 ore 20.45 


