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PAROLE DI COMUNIONE 
 

 “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono”. Con queste parole inizia 
il vangelo di oggi. Il discepolo non solo sente le parole di Gesù ma le ascolta, cioè le interiorizza e si 
mette alla sequela di Gesù! Il cammino cristiano nasce dalla scoperta gioiosa di essere amati e ac-
compagnati dal Signore e viene vissuto nell’impegno a volte faticoso di comprendere la volontà di Dio 
nella vita di ciascuno di noi. Camminare da discepoli è scoprire che l’amore ricevuto dal Signore deve 
diventare dono per tutte le persone che incontro. 
Il primo modo di vivere la comunione con gli altri è la parola. Vorrei invitarvi a riflettere 
su come utilizziamo le nostre parole soprattutto in 3 ambiti, poi ognuno di voi può allar-
gare la riflessione. 
1 - Nella mia famiglia: sempre di corsa fra le cose da fare, spesso non troviamo il tem-
po di fermarci. La comunicazione diviene spesso passaggio di informazioni e basta: a 
che ora arrivi? Vai tu a prendere il bambino a scuola? Controlla che abbia fatto i compi-
ti! C’è la spesa da fare… La televisione spesso è accesa durante i pranzi che riusciamo a fare insie-
me e “la fa da padrone”. Perdiamo la comunicazione delle cose belle e forse non siamo neanche più 
capaci di notarle. Il dialogo diventa freddo e sterile. Gesù ci invita a comunicare agli altri la gioia di sta-
re con Lui e a creare relazioni profonde e vere! 
2 - Nella comunità: com’è facile vedere subito quello che non funziona, com’è facile lasciarsi tentare 
dal mormorare e parlare male di qualcuno. Vivere insieme è a volte faticoso, ci sono persone con cui 
vado d’accordo facilmente ma anche altre che la pensano in modo diverso da me. E’ più facile allora 
creare il proprio gruppetto e screditare chi non la pensa come me. Dovremmo fare risuonare qualche 
volta in più la Parola di Gesù “da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni 
per gli altri!” I servizi che uno svolge nella comunità sono un dono prezioso ma non servono a niente 
se non nascono da cuori desiderosi di vivere in comunione! 
3 - Nell’accoglienza di chi arriva: la nostra Parrocchia sta crescendo numericamente non perché ci 
siano più nascite, anzi continuiamo a fare più funerali che Battesimi, ma perché stanno arrivando gio-
vani famiglie. Alla Messa domenicale vedo volti nuovi che aspettano qualche gesto di accoglienza. 
Alcuni di loro vengono da comunità cristiane molto vivaci e per motivi di lavoro sono stati sradicati e 
portati qui. Come ci comportiamo? Facciamo finta di niente o ci mettiamo in gioco? Ci sono silenzi 
pieni di attenzione e silenzi che dicono indifferenza, ci sono parole che accolgono e parole che alzano 
i muri. 
Questi gli ambiti in cui mi piacerebbe ci verificassimo; ora vorrei suggerire alcune attenzioni concrete: 
- Fare il primo passo: nel vangelo non c’è scritto che se hai ragione è giusto che sia l’altro a fare il 
primo passo e neanche che dopo un po’ che hai provato sei giustificato a non muovere più neanche 
un dito ma c’è scritto che se stai portando l’offerta all’altare e sai che tuo fratello ha qualcosa contro di 
te lascia lì la tua offerta e va prima a riconciliarti col fratello! 
- Imparare a vedere quello che di buono c’è nell’altro: Gesù legge con verità le situazioni distin-
guendo il bene dal male ma nei confronti del fratello è poi sempre pronto a vedere il bene che c’è in 
lui fosse anche pochissimo! 
- Non mormorare: le mormorazioni servono sempre e solo a spaccare la comunità. L’apostolo Gia-
como dice che la lingua è “un male ribelle pieno di veleno mortale” per la comunità. Chiediamoci se le 
nostre parole sono al servizio della comunione o per creare divisioni. 
- Esercitare la correzione fraterna: essere indifferenti, far finta di niente di fronte agli errori non è 
cercare la comunione, spesso serve solo a creare gruppetti separati. Il Signore ci invita a parlare con 
franchezza nella carità cioè col desiderio sincero di creare rapporti più veri. 
- Saper perdonare: nel cercare la comunione sappiamo che a volte sbaglieremo, che ci saranno in-
comprensioni e difficoltà. Questo chiede il coraggio di fare passi di perdono. Quante volte dovrò pe-
ronare il mio fratello? Gesù ci dice:  "Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”.Le 
parole che escono dalla mia bocca sono parole di comunione? Buon cammino.  

 
26 Aprile 2015 – IV Domenica di Pasqua      

At 20,7-12; Sal 29; 1Tim 4,12-16; Gv 10,27-30  



 

 
 

Domenica 26 Aprile IV DOMENICA DI PASQUA                             DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

P.zza San Magno ore 14.30 fino alle ore 18.00. GRANDE FESTA PER TUTTE LE FAMIGLIE: Abitare, 
prendersi cura, lavorare, consumare, condividere: Famiglia e stili di vita 
(stand, gochi, merenda, musica e testimonianze). 

In San Domenico ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: Carmela Placido, Umberto Maraviglia, Irene 
Cozzi, Andrea Scuri, Paolo Andrea Canegrati, Ferminia Papa, Carla Oldani, 
Carmela Nania, Lucia Zanetti. 

 

Lunedì 27 Aprile  

 Lectio divina – Gv 17,1-11  
 Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

parrocchiale. 
 

Martedì 28 Aprile SANTA GIANNA BERETTA MOLLA 

In San Domenico ore 17.00 Santo Rosario meditato dal Gruppo di S. Padre Pio. 
 

Mercoledì 29 Aprile SANTA CATERINA DA SIENA – PATRONA D’ITALIA E D’EUROPA 

Ex Telecom ore 04.45 Partenza pellegrinaggio in Polonia. 
In Orat. San Magno ore 21.00 Incontro Gruppo giovani 1 e 2. 
 

Venerdì 1 Maggio SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

   Uscita Gruppo adolescenti nelle modalità comunicate dagli educatori. 
 

Domenica 3 Maggio V DOMENICA DI PASQUA                                DIURNA LAUS I SETTIMANA 

S.Maria delle Grazie ore 17.00 Arrivo Madonna pellegrina di Fatima. 
In Oratorio ore 17.00 Formazione per gli operatori dell’oratorio estivo di terza e quarta superiore. 
   La Messa festiva delle ore 18.00 è sospesa e sostituita dalla Messa in 

piazza San Magno con Mons. Caprioli. 
 
 

 

 
 

Missione Mariana  

In fondo alla Chiesa trovate i volantini della missione mariana che corrispondono alla 3 e 4 pagina dell’informatutti. 
Prendetene qualcuno da portare nei vostri condomini come gesto di attenzione a chi non frequenta abitualmente la 
vita della comunità. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  

In fondo alla Chiesa e sul sito della parrocchia  trovate i risultati della votazione del consiglio pastorale. Il 17 maggio 
dopo l’accettazione da parte dei candidati e l’aggiunta delle scelte de lla parte nominata dal Parroco daremo 
l’organico del nuovo consiglio. 
 

Festa della Mamma  

Il 9 e 10 Maggio vendita di Torte il cui ricavato andrà alla Caritas. 
 

libretto di Preghiera mese di Maggio  

In fondo alla Chiesa al termine delle Messe, per chi desidera, è possibile acquistare il libretto per la preghiera du-
rante il mese di Maggio dal titolo: Paolo VI papa mariano (Euro 4,50). 
 

Lettera di padre Samer  

Rev.do Don Marco  
scusa per il ritardo perché avevamo problemi con internet. Ringraziamo tutti voi per tutto quello che avete fatto per 
noi e che state facendo ancora. Veramente questa è la vera fraternità cristiana se anche siamo lontani per la d i-
stanza siamo vicini con l’anima. E chiedo a tutti voi di continuare ancora a pregare per noi perché è l’unica cosa che 
ci unisce insieme. Non dimenticate mai che la vostra preghiera è la nostra forza. 
Caro Don i soldi li abbiamo usati in questo modo: c'erano 280 persone malate avevano bisogno delle medicine le 
abbiamo comprate. Poi con il resto dei soldi abbiamo comprato il cibo (un Sacco per ogni famiglia) e anche prodotti 
di pulizia. il Sacco contiene: 5 kg riso, 2 kg pasta, 900 g di salsa di pomodoro, 1kg zucchero, 2 kg di cuscus, 2 
bottiglie di Olio, 1 kg di fave, 1 kg ceci, 1 kg sale, 2 scatole di tonno. Abbiamo distribuito sacchi per 250 famiglie. 
Abbiamo comprato i giochi di bambini per 200 bambini. Alla fine non sappiamo come ringraziarvi per la vostra fra-
ternità cristiana. Dio vi benedica e vi ricordiamo nella nostra preghiera. 
          i vostri fratelli e sorelle di Diocesi di Mosul dei siri Cattolici 
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