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Il pastore che parla al cuore, che conosce cosa lo abita
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Prima grande sorpresa: una voce attraversa le distanze, un io si rivolge a un tu, il cielo non è vuoto.
Perché le pecore ascoltano? Perché il pastore non si impone, si propone; perché quella voce parla al cuore, e risponde alle domande più profonde di ogni vita.
Io conosco le mie pecore. Per questo la voce tocca ed è ascoltata: perché conosce cosa abita il cuore. La samaritana al pozzo aveva detto: venite, c'è uno che mi
ha detto tutto di me. Bellissima definizione del Signore: Colui che dice il tutto
dell'uomo, che risponde ai perché ultimi dell'esistenza.
Le mie pecore mi seguono. Seguono il pastore perché si fidano di lui, perché
con lui è possibile vivere meglio, per tutti. Seguono lui, cioè vivono una vita come la
sua, diventano in qualche modo pastori, e voce nei silenzi, e nelle vite degli altri
datori di vita.
Il Vangelo mostra le tre caratteristiche del pastore: Io do loro la vita eterna / non
andranno mai perdute / nessuno le rapirà dalla mia mano!
Io do la vita eterna, adesso, non alla fine del tempo. È salute dell'anima ascoltare, respirare queste parole: Io do loro la vita eterna! Senza condizioni, prima di qualsiasi risposta, senza paletti e confini. La vita di Dio è data, seminata in me come un
seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Come linfa' che risale senza
stancarsi, giorno e notte, e si dirama per tutti i tralci, dentro tutte le gemme. Le vicende di Galilea, la tragedia del Golgota, le parole di Cristo, che vengono come
fiamma e come manna, non hanno altro scopo che questo: darci una vita piena di
cose che meritano di non morire, di una qualità e consistenza capaci di attraversare
l'eternità.
Il Vangelo prosegue con un raddoppio straordinario: Nessuno le strapperà dalla
mia mano. Poi, come se avessimo ancora dei dubbi: nessuno le può strappare dalla
mano del Padre.
È il pastore della combattiva tenerezza.
Io sono un amato non strappabile dalle mani di Dio, legame non lacerabile. Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani, come bambini ci aggrappiamo forte a
quella mano che non ci lascerà cadere, come innamorati cerchiamo quella mano
che scalda la solitudine, come crocefissi ripetiamo: nelle tue mani affido la mia vita.
Il Vangelo è una storia di mani, un amore di mani.
Mani di pastore forte contro i lupi, mani tenere impigliate nel folto della mia vita,
mani che proteggono il mio lucignolo fumigante, mani sugli occhi del cieco, mani
che sollevano la donna adultera a terra, mani sui piedi dei discepoli, mani inchiodate e poi ancora offerte: Tommaso, metti il dito nel foro del chiodo! Mani piagate offerte come una carezza perché io ci riposi e riprenda il fiato del coraggio.

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia
SS. Consolata

Feriali
7.15 Carmelo
8.00 Casa della Carità
16.00 Casa Serena (solo mercoledì)
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

Festivi
10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale
8.30 Carmelo
9.30 Salone Casa della Carità

ledì, Venerdì)

S. Michele

18.30

S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta

11.00
9.30

19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 10.30
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Interventi di Papa Francesco...
“Cercare nuove strade nella Chiesa non è
peccato, ci vuole coraggio”
È con coraggio, perseveranza e testardaggine («non
dell’anima», però) che «si fanno i veri cambiamenti
nella Chiesa». Con persone che «sanno lottare nel
piccolo e nel grande». Nella messa a Santa Marta di
oggi, la prima dopo la lunga pausa da Pasqua, Papa
Francesco loda quei «tanti uomini e donne, coraggiosi, che rischiano la vita, che vanno avanti, anche che
cercano nuove strade nella vita della Chiesa». Perché cercare cambiamenti «non è peccato», ma una
cosa che «fa bene a tutti».

“guerre tra poveri”: xenofobia e razzismo». Avverte
che «nulla giustifica il disprezzo», e mette in guardia
dai «populismi» che «crescono seminando paura».

Vaticano: “Cattolici e musulmani insieme per
abbattere i muri alzati da paura e ignoranza”
Il messaggio del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso in occasione del Ramadan
«Abbattere i muri alzati dalla paura e dall’ignoranza e
cercare insieme di costruire ponti di amicizia, che
sono fondamentali per il bene di tutta l’umanità». È la
via che indica il Vaticano a cristiani e musulmani, attraverso il messaggio del Pontificio Consiglio per il
Dialogo interreligioso in occasione del Ramadan, il
mese che l’Islam dedica al digiuno, l’elemosina e la
preghiera.

Francesco: superare gli stereotipi sui farisei
e combattere l’antisemitismo
Nel discorso consegnato ai partecipanti ad un
convegno dell’Istituto Biblico, il Papa ricorda le
divergenze passate tra cristianesimo ed ebraismo

Il Papa incontra le famiglie rom:
“Soffro per voi. Non è civiltà”
Accolti in Vaticano nella sala per i capi di Stato.
Poi il colloquio con la mamma di Casal Bruciato
L’azione di odio contro i rom «non è civiltà». Notizie
come quella di Casal Bruciato «mi fanno soffrire».
Senza citarli esplicitamente ma con un riferimento
chiarissimo - «oggi ho letto qualcosa di brutto» - papa
Francesco condanna duramente gli attacchi dei militanti di estrema destra contro gli Omerovic, famiglia
assegnataria di una casa popolare nella periferia di
Roma. Il monito lo lancia nella mattinata di ieri, accogliendo 500 rom e sinti nel Palazzo apostolico. Poi, la
sera, l’incontro che diventa messaggio: alcuni componenti della famiglia di nomadi vittima di minacce sono
invitati alla celebrazione del Pontefice con la diocesi
romana, nella basilica di San Giovanni in Laterano. E
qualche minuto prima gli Omerovic entrano nella sacrestia per un colloquio con Bergoglio. «Con questo
gesto, il Papa ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà a questa famiglia e la più netta condanna di ogni
forma di odio e violenza», conferma il portavoce vaticano Alessandro Gisotti. Poi, nel suo discorso il Papa
evidenzia che «in tanti quartieri di Roma ci sono

È giusto approfondire gli studi per «acquisire una visione più veritiera» dei farisei – tra i cristiani e non
solo sinonimo di «persona ipocrita» o «presuntuoso»,
mentre per molti ebrei «sono i fondatori del giudaismo rabbinico e quindi i loro antenati spirituali» – superando stereotipi e «antichi pregiudizi» e così
«contribuendo anche a combattere l’antisemitismo».
Si legge così nel discorso che il Papa ha consegnato
ai partecipanti ad un convegno organizzato sul tema
del Pontificio Istituto Biblico.
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Il gruppo FANS ti invita
LUNEDI' 13 MAGGIO
all’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI IANO (R.E.)
Osservazione e spiegazione delle costellazioni, osservazione al telescopio di Luna e altri corpi celesti. GUIDA:
dell'osservatorio.
Ritrovo alle ore 21.00 al bar della Consolata. Trasferimento con mezzi propri. Ritorno previsto ore 23.30 circa . COSTO: 5 euro. Necessaria prenotazione entro 5 maggio a
Roberta 349 6527512
DOMENICA 2 GIUGNO
PARMA: visita guidata del centro città con pranzo libero
PROGRAMMA: ritrovo alle ore 9 al bar della Consolata e
trasferimento con mezzi propri alla stazione treni di Modena: treno per Parma ore 10,02 , arrivo a Parma ore 10,30.
Santa messa ore 11 in Duomo; pranzo libero; visita guidata dalle ore 14,30 alle ore 17 circa (duomo, battistero,
museo diocesano, chiesa della Steccata e passeggiata
nel centro storico). Ritorno previsto con treno delle ore 18,59 e arrivo a Modena ore 19,36 . COSTO: 27 euro
(con biglietti treno). Necessaria prenotazione e PAGAMENTO
QUOTA entro domenica 19 Maggio a Lilia
339 2713868

INCONTRO CATECHISTi
Martedì 14 ore 20 incontro con tutti i catechisti
a Pigneto.
FORMAZIONE ANIMATORI
Martedì 14 ore 20 a Rometta

Parrocchia di PIGNETO
GRUPPO GIOVANI
Domenica 19 maggio: ore 18.30 ritrovo del
Gruppo Giovani e cena insieme. Ore 20.30
recita del S. Rosario ai Boschi.
Il S. Rosario viene recitato:
ai Boschi tutte le sere alle ore 20.30.
in chiesa il martedì e giovedì alle ore 20.30
a Poggiolrosso il venerdì alle ore 20.45
alla Giarina tutte le sere ore 20.30
RINGRAZIAMENTO
La parrocchia di Pigneto ringrazia le parrocchie di Rometta e San
Michele per l’offerta versata a favore dei lavori di tinteggio eseguiti in Chiesa.
Ringraziamo anche i genitori della scuola elementare per il pranzo che verrà organizzato domenica 26 in quanto una parte del
ricavato sarà devoluta alla parrocchia per far fronte ai lavori eseguiti.
Grazie di cuore.

BENEDIZIONI PASQUALI
Visita alle famiglie nelle seguenti località: Martedì 14 maggio: Via Vezzano e Pigneto alto.
TORTELLINI E TORTELLONI
Sabato 18 maggio: ritrovo dalle ore 15 per piegare i tortellini per la sagra
6 e 15 giugno: ritrovo per piegare i tortelloni per la sagra.
PRANZO DI AUTOFINANZIAMENTO
Domenica 26 maggio ci sarà un pranzo organizzato dai
genitori della scuola elementare, parte del ricavato sarà
devoluto alla parrocchia

Parrocchia di ROMETTA
ROSARIO MESE DI MAGGIO
In chiesa parrocchiale recita del S.
Rosario alle ore 18,30 tutte le sere
Rosario nei quartieri:
Ogni martedì ore 20,45 V.le Taormina
(Famiglia Dallari)
Ogni mercoledì ore 20,45 V.le Taormina
(Libero Papi)
V.le Trieste ore 21,00 (davanti scuola materna)
Via Rometta, 252 ore 21,00 (Famiglia Fiandri)
Tutti i venerdì "Camminata del Ruvinello" fino
al Santuario di Fiorano con la recita del S.
Rosario (ci incontriamo alle ore 19,30 davanti
al bed and breakfast).

CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE
(CAMPO CANTIERE)
Dal 10 giugno al 28 giugno.
Le iscrizioni dovranno essere fatte presso la
segreteria parrocchiale nei giorni: lunedì e
giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e domenica mattina dopo la S. Messa
Aperte a tutti i bambini fino ad esaurimento
posti disponibili (150). Le iscrizioni chiudono
il 6 giugno.
CATECHISMO
Giovedì 16 maggio i bambini di 4^ elementare e i loro genitori sono invitati alla messa
delle ore 19
Sabato 18 maggio ore 15,30 FESTA DI FINE CATECHISMO.

PRIMA COMUNIONE
Domenica 19 maggio ritiro bambini di quarta elementare a Pigneto per prepararsi alla
prima Comunione che riceveranno domenica 26 maggio alle ore 10,30

BENEDIZIONI PASQUALI
Visita alle famiglie nelle seguenti vie:
una parte di via Circonvallazione sud-est, via
Rometta lato sinistro partendo dalla circonvallazione, Via Lulli, Via Taormina, Via Boito,
Via Monteverdi, Via Cilea, Via Perosi, Via
Catalani, Via Bellini, Via Rossini, Via Puccini,
Via Mascagni, Via san Prospero.

Parrocchia SS. CONSOLATA
IN PREPARAZIONE ALLA SAGRA
Le aziende che fossero interessate
a contribuire alla realizzazione della sagra potranno mettere
un’inserzione sulla tovaglietta del ristorante oppure sostenere alcuni
spettacoli per bambini e giovani. Per informazioni
contattare Maria Chiara Marchi 348 5180518.
I gruppi che desiderano fare uno stand possono
contattare Angela Chiletti 340 2586423.

Parrocchia SAN MICHELE
FESTA DELLA MAMMA
Al termine delle Messe festive
del 11 e 12 maggio sul sagrato
piante per tutte le mamme.
PRIMA CONFESSIONE
Sabato 18 maggio, alle ore 15.00, prima
confessione dei nostri ragazzi.

Birreria sagra: Ciao ragazzi! Stiamo cercando
delle nuove forze per i turni della birreria della sagra! Ci sarà da lavorare ma anche da divertirsi! Chi
è interessato o vuole più informazioni scriva per sms
e whatsapp a Serena Valentini +39 348 7894449
Per motivi di sicurezza accettiamo solo ragazzi
maggiorenni! A presto.
Il team Conso Food Truck
CENTRO ESTIVO
Iscrizioni al centro estivo chiuse, posti disponibili
terminati. Ringraziamo per le numerosissime adesioni.
Giovedì 16 maggio dalle 18.00 alle 19.30 siamo
disponibili per eventuali saldi di bambini già iscritti.
ANNIVERSARI MATRIMONIO
Domenica 9 giugno prossimo, alla messa delle ore
10.30 verranno ricordati gli Anniversari di Matrimonio
Invitiamo le coppie che in questo anno festeggiano 1- 5- 10 - 20 - 25 - 30 - 35 ecc.… anni di Matrimonio e saranno presenti alla celebrazione, a comunicarlo in segreteria parrocchiale
( tel segreteria 0536872512 al mattino ).

MESE DI MAGGIO
dal 2 maggio reciteremo il S. Rosario quotidianamente:
alle ore 18.00 in Chiesa,
alle ore 20.00 presso l'Oratorio di Casa
Pifferi,
alle ore 20.30 presso l'Oratorio della B. V. di
Loreto
alle ore 21.00 presso famiglie in Via Casa
Buccelli
alle ore 21.00 presso famiglie alle Carette
CENTRO ESTIVO 2019
Avremo il centro estivo in Rocca dal 1 al 12
luglio 2019
Le iscrizioni si riceveranno esclusivamente in
Rocca nei giorni: 17 e 24 maggio, 02 e 22
giugno dalle ore 16.30 alle ore 19 ed il giorno
29 giugno dalle ore 10 alle ore 12.00 e dalle
16.30 alle ore 19.00.

IL MELOGRANO
La prossima raccolta di prodotti per la pulizia della casa e
l’igiene personale per il Melograno sarà domenica 19
maggio (non domenica 12) prima della Messa delle
10.30.

FESTA SCUOLA
MATERNA
Sabato 18 maggio
a partire dalle ore 16

Domenica 12 in Ghiara, Messa con il
cardinale Pietro Parolin
Domenica 12 maggio, quarta Domenica di Pasqua,
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e
giorno proprio del IV Centenario, alle ore 11, Pontificale presieduto da Sua Eminenza il cardinale Pietro
Parolin, Segretario di Stato Vaticano. La liturgia sarà
animata dalla Cappella Musicale della Cattedrale.
Al termine, il cardinale
Parolin e il vescovo Camisasca consegneranno ai rappresentanti di
ognuna delle unità pastorali della Diocesi la
copia
dell’Immagine
della Madonna della
Ghiara (foto), per compiere una sorta di
“Peregrinatio Mariae”
nelle nostre parrocchie
e nei centri del Rosario.

