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Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
1. Oggi celebriamo la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: vogliamo riscoprire la
nostra vocazione. Gesù risorto e vivo è presente
tra di noi e ci chiama alla sua sequela, come fa il
buon pastore, che conosce le sue pecore, le
chiama, le nutre e le conduce. Vogliamo riscopriamo la nostra identità cristiana (chiamati da
Cristo); e vogliamo riscoprire che la nostra stessa
esistenza è vocazione.
● La vocazione è una chiamata che riguarda
tutti.
Tutti sono chiamati, e tutti devono vivere la vita
come una risposta. Ciascuno di noi deve prendere consapevolezza di essere un chiamato. Io
sono chiamato alla vita. Questa vocazione dice
chi sono: io sono una relazione. L’intera mia esistenza ha da essere vissuta come una risposta:
ultimamente, una risposta alla Parola di Dio, che
mi fa essere.
Facciamo però bene attenzione: non è che io,
prima ci sono e poi sono chiamato. La sua chiamata mi costituisce, mi fa essere come uno che
deve rispondere: io non esisto in autonomia (si
capisce allora la fatica che dobbiamo fare per
uscire dalla mentalità corrente rigidamente attaccata alla propria autonomia). Io esisto in relazione alla sua Parola che mi chiama.
● E la sua Parola, che ci chiama ad esistere come risposta, ci traccia anche un cammino.
Il cammino è l’opera stessa della creazione, da
contemplare per cogliere la sapienza che ci ha
costituiti e secondo cui dobbiamo vivere (la creazione non è l’opera di Dio che deve essere portata a termine con il lavoro e il progresso dell’ uomo: no!).

E ancora, il cammino che la sua Parola traccia
per la nostra vita è la stessa vicenda di Gesù,
che sono chiamato a ben contemplare, per capire, appunto, chi sono e come vivere la vita.
2. Oggi, in questa Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, ci vogliamo fare due domande.
● Ci sono degli esempi chiari, che aiutino tutti a
capire come la nostra vita ha da essere una risposta alla Parola che ci fa esistere?
Sì, sono gli esempi di coloro che abbracciano
una vocazione di speciale consacrazione. E oggi,
vorremmo pregare, in particolare, perché i sacerdoti siano per tutti questo esempio: siano totalmente dedicati al loro ministero, abbiano cura dei
doni ricevuti, siano vigilanti su se stessi e perseveranti (questo ci dice l’epistola); la loro parola e
la loro azione sia totalmente a servizio del vangelo, che solo e sempre salva la vita di tutti (e questo ci dice la lettura).
● La seconda domanda è questa: dove si impara
ad apprezzare le vocazioni di particolare consacrazione? Dove si impara ad apprezzare come
una grazia l’eventualità di seguire Gesù, dedicando a lui totalmente la nostra vita?
Lo si impara in famiglia. Nella famiglia io sono
chiamato all’esistenza; nella famiglia sono chiamato alla sequela di Gesù; nella famiglia imparo
a valutare queste vocazioni di particolare consacrazione, come una grazia, un dono, e non come
una dis-grazia. Allora preghiamo perché questo
si impari in famiglia; e perché in famiglia si impari
a pregare per le vocazioni.
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Domenica 22/04/18
IV di Pasqua
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• VENDITA TORTE
per sostenere le spese della Festa Patronale.

• PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN GRECIA
SULLE ORME DI SAN PAOLO (22-28 aprile).

Quarta Settimana di Pasqua
MARTEDÌ 24/4
• Ore 9,30: S. Vincenzo.
• È sospesa la S. Messa delle 18,30
MERCOLEDÌ 25/4
• È sospesa la S. Messa delle 18,30
MARTEDÌ - MERCOLEDÌ 24-25 aprile

• Notte bianca della fede adolescenti a Brescia.
Un buon numero di parrocchiani intraprende questo pellegrinaggio. Certamente tra tutti gli autori del Nuovo Testamento
Paolo è il più noto, anzi è l’unico che possiamo conoscere
nella sua identità personale attraverso documenti di prima
mano. E tuttavia i suoi scritti rimangono fino ad oggi i più
difficili. Noi cercheremo di conoscerlo più profondamente
toccando i luoghi, carichi di memoria, della sua missione e
delle prime comunità da lui fondate. Così cercheremo di
comprendere meglio anche alcune delle lettere certamente
sue (ai Tessalonicesi, Filippesi e Corinzi)

Una Notte per diventare ancora più discepoli e
missionari. Gli adolescenti potranno dare testimonianza della propria fede percorrendo le strade di
Brescia. L'incontro con il Vescovo Pierantonio Tremolada darà inizio al cammino che si concluderà
simbolicamente con la Messa presieduta dal nostro
Arcivescovo, sulla piazza della Cattedrale.

GIOVEDÌ 26/4
• Ore 21: incontro Festa Patronale.

DOMENICA PROSSIMA (29/04/18)
IV di Pasqua

Una “uscita” festiva
per tutta la comunità del Barbarigo

• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18

Pellegrinaggio ad Assisi 29 aprile / 1 maggio
con l’Arcivescovo Mario Delpini
Chi parteciperà al Pellegrinaggio ad Assisi respirerà la
spiritualità francescana, andando alla sua origine, e
guastando la gioia e l’entusiasmo di chi evangelizza
seguendo le orme di san Francesco oggi.

un giorno solo

27 maggio 2018
ISCRIZIONI
da domenica 8 aprile a domenica 20 maggio
presso il bar dell’oratorio e in segreteria parrocchiale
costo € 15,00 a persona
Preghiamo di iscriversi AL PIÙ PRESTO..

CALENDARIO APRILE - MAGGIO 2018
APRILE-MAGGIO
30 L
01 M
02 M
03 G
04 V
05 S
06 D

CPP
Adorazine Euc.
Preparaz. Prima Com
presentaz. batt.
PRIME COMUNIONI

MAGGIO
07 L
08 M
09 M
10 G
11 V
12 S
13 D

Caritas
Musica Sacra
Teatro Zago
Consegna Padre ns.
Battesimi

14 L
15 M
16 M
17 G
18 V
19 S
20 D

MAGGIO
catechiste
Decani / Ado /5ª el.

Brera / Gr.Lit.
PENTECOSTE
vangeli 2ªel.

21 L
22 M
23 M
24 G
25 V
26 S
27 D

MAGGIO
riunione Or.Est.
ore 17 preti a S. Rita

Cresimandi S. Siro
Pellegrinaggio

