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È MAGGIO SVEGLIAMOCI 

“Fate tutto quello che egli vi dirà”. Gesù non solo ci ha parlato ma anche 

con il suo esempio ci ha mostrato la strada. Pasqua è passata , Maria San-

tissima , ci prega , ci implora, ma riflettiamo , non si dovrebbe essere noi a 

pregarla? Ma Ella fedele alla sua missione”Donna ecco tuo figlio”, ci pren-

de per mano e come una vera mamma ci mostra la strada, che noi dobbia-

mo percorrere. Svegliamoci dunque,fedeli ed obbedienti al suo richiamo 

facciamo nostre le parole di Gesù “Amatevi come io vi ho amato”. 
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In quei momenti quando la vita ci mette alla prova e i dispiaceri prendono il 
posto di quei sogni, che vengono soffocati dalla realtà, allora è difficile man-
tenere la serenità.Cosi urliamo al Signore, con rabbia e gli diamo la colpa di 
quel che la vita ci nega, dei dolori e di quella sofferenza che non sopportiamo 
piu. Spesso il nostro correre ci impedisce di vedere ad un palmo dal naso e 
tante volte ci complichiamo la vita, dimenticandoci che la semplicità è la chia-
ve che apre tutte le porte.Io credo che la Mamma è sempre vicino al figlio 
piu’ debole, al piu’ piccolo, a chi soffre, ai vecchi ritornati bambini, a chi non 
può camminare e certamente non si Tante volte ci sentiamo abbandonati da 
Dio e ci manca Gesu’.  
E c’è chi si mette a correre, per seguire come un missile proiettato verso un 
futuro senza Dio. Una mamma non abbandona mai quei figli che gli regalano 
un sorriso anche quando la sofferenza li consuma lentamente. Secondo me 
c’è un modo molto semplice per ritrovare la Madonna, basta rallentare e cam-
minare al passo delle sue preghiere. Provate a pregare con il cuore ovunque 
voi siate e non vi sentirete piu’ soli. Dio è presente con il suo Spirito Santo, 
basta cercarlo in quel posto dove certamente ha lasciato un segno forte, nel 
nostro cuore, nella nostra coscienza. La strada è una sola è quella della pre-
ghiera, provateci non sarà difficile prima o poi ritroverete l’amore e la sempli-
cità della vita. Preghiamo con la mamma di tutte le mamme ogni giorno il 
Santo Rosario e Gesu’ ci accoglierà nel suo Sacro Cuore. Ogni preghiera a Ge-
su’ Sofferente, porta amore e serenità a chi soffre con lui sulla terra. "Maria 
Santissima madre, porta a Gesu’ una carezza , intercedi per noi. Tu sai legge-
re nei nostri cuori, noi li abbiamo aperti come fiori alla rugiada del mattino, in 
attesa del primo raggio di sole. Porta a Gesu’ la parte migliore di noi e digli 
che, siamo quelli che non fanno rumore, come quei semi che crescono anche 
di notte, mentre dormiamo perchè tu ci alimenti con il tuo amore. Ave o Ma-
ria .... Amen."  
 

Pi.Gi. 

Un pensiero per la nostra “Mamma” 
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E dunque siamo arrivati alla Prima Comunione dei nostri bambini dopo un cammino iniziato da pic-
coli (o da un po' più grandi) col sacramento del Battesimo e proseguito con questi due anni di cate-
chismo. In questo periodo hanno potuto conoscere ed amare Gesù, scoprire l'immenso amore del 
Padre, sperimentare la gioia di rimanere sempre uniti a Lui col sacramento della Riconciliazio-
ne. Questo cammino li ha portati fino all'Eucaristia, importante sacramento che "segna l'ap-
partenenza alla Chiesa e al popolo di Dio, [.,.] costituisce il vertice dell'azione di salvezza di 
Dìo: [...] ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre. [...] Il primo passo di questa appartenenza a 
Gesù inizia il giorno della Prima Comunione e rappresenta un fortissimo legame con Cristo 
dopo il battesimo e la cresima. " (Papa Francesco - udienza del 05 feb. 2014). 

I nostri bambini, fìn'ora dispiaciuti durante la S.Messa perché non potevano anche loro rice-
vere Gesù, finalmente si accostano a questo sacramento desiderato e aspettato, con la sempli-
cità e la gioia tipici della loro età. Essi sono i prediletti di Gesù: "Lasciate che i bambini vengano 
a me, non glielo impedite, perché il regno di Dio è di quelli che sono simili a loro " (Marco 10, 14) 

Preghiamo dunque perché la loro vita sia costellata da infinite Eucaristie vissute con cuore puro e 
sincero e perché rimangano sempre intimamente uniti alla Chiesa, ricordando la loro Prima Comu-
nione e tutte quelle che verranno come il segno dell'amore infinito di Gesù per tutti, come ci inse-
gna Papa Francesco. Essi siano messaggeri e testimoni gioiosi dell'amico Gesù nelle loro famiglie, 
con i loro compagni, nei luoghi di studio, di gioco, di vacanza. I loro occhi non perdano mai l'inno-
cenza e la sincerità di questo momento e forti dell'amore che viene dall'Eucaristia diffondano la 
gioia di essere cristiani con semplicità e convinzione, a volte anche semplicemente con un sorriso, 
così come hanno in questo momento. 

Le Catechiste del II Comunione 

Agosta Sofia 
Bardi Federico 
Biondi Maria 
Calò Rebecca 
Chacon Frank 
Del Taglia Ginevra 
Galli Stefano 
Geltrude Alessio 
Giraldo Aurora 
Lotti Alyssa 
Maggini Viktoria 
Manhualaya Yaurivilca Victor 
Monaco Sara 
Morandi Greta 
Moscatelli Virginia 
Nigro Camilla Pia 
Odtuhan Daniel 
Piazzai Sabrina 
Porras Valentin Katterina 
Quispe Tueros Alessandra 
Righini Giulia 
Siili Ginevra 
Tacconi Tommaso 
Valente Michela 
Vettori Andrea 
Viviano Vanessa 

Azzerlini Elìsa 
Bechelloni Arianna  
Borghi Alessandro 
Cipriani Matilde 
Colligiani Luca 
Garrisi Giacomo  
Gori Giovanni  
Guidi Rontani Gabriele 
Locorotondo Leonardo 
Maggiani Diego 
Milli Niccolo  
Modi Antonio 
Multinu Viola  
Petroziello Giulia  
Pieranti Giulia  
Pizzuti lo Laura 
Sanchini Giorgia 
Santoro Alessia  
Siili Ambra  
Tizzi Ursula  
Unitulli Federico 

Prendete e Mangiate…... 
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CALENDARIO PER IL MESE DI MAGGIO 

29 

30 

31 

III DOMENICA di Pasqua - S.Messe ore 8-10-11.30-18 

IV DOMENICA di Pasqua - S. Messe ore 8-10-11.30-18 
Ore 11.30 Cresima di 40 ragazzi della Parrocchia 

 V DOMENICA di Pasqua - S.Messe ore 8-10-11.30-18 
Ore 10    I° Comunione di 48 bambini e bambine della Parrocchia 

VI DOMENICA di Pasqua - S.Messe ore 8-10-11.30-18 

ATTENZIONE 
Si ricorda che, Sabato 24 e Domenica 
25 viene fatta la raccolta dei viveri 
per i fratelli nel bisogno. 
Occorrono: 
Tonno, latte, olio, pasta , legumi in 
generale. 
 

GIOVEDI - S. Giuseppe Patrono dei lavoratori Unica S.Messa ore10 

LUNEDI - Ricomincia la S.Messa feriale delle ore 7.30 

VENERDI -  Ore 21.15 Catechesi degli adulti 

MERCOLEDI - Ore 10 e ore 16 Catechesi degli adulti 

MERCOLEDI - Ore 10 e ore 16 Catechesi degli adulti 

SABATO -  Ore 16 O.F.S. 

VENERDI - Ore 21.15 Catechesi degli adulti 

SABATO - Pomeriggio di ritiro e riflessione con il Diacono Mariano Inghilesi su lo Spirito Santo 

ore 15.15 meditazione e riflessione  

Ore 18 S.Messa con Omelia di Mariano 

MERCOLEDI - Ore 18 S.Messa solenne festeggiamo la nostra Patrona S.Maria Ausiliatrice segue cena fraterna 

GIOVEDI - Ore 18.15 incontro in preparazione ai battesimi di Pentecoste  (8 Giugno) 

GIOVEDI - Ore 18.45 I° Incontro in preparazione ai battesimi di Pentecoste 


