29/04/18

Parrocchia

S. Gregorio Barbarigo
Entrare nel mistero della sapienza di Dio

Ci dice anzitutto di non essere testardi, di non
opporre resistenza allo Spirito Santo (sono le
parole di Stefano ai Giudei: vi è stato preannunciato il Cristo e l’avete ucciso; avete ricevuto la
legge e non l’avete osservata).
Ci esorta, poi, ad aprirci allo Spirito che ci rivela il
mistero della sapienza di Dio (sono le parole di
Paolo ai Corinzi: la sapienza di Dio non è come
la sapienza dei dominatori di questo mondo).
Ascoltiamo allora le parole del Risorto: sono le
parole di Gesù, che riascoltiamo in queste domeniche di Pasqua.
Mettiamoci in ascolto del Risorto, che ci rivela il
mistero della sapienza di Dio.
I lunghi discorsi di Gesù ai discepoli durante la
cena, raccolti nel vangelo di Giovanni (cap. 1317), sono come un testamento, una istruzione
che riguarda il futuro della comunità dei discepoli,
e quindi anche noi. Essi terminano con la preghiera al Padre, che occupa tutto il c. 17, e della
quale abbiamo ascoltato soltanto la prima parte.
● Cosa ci dice Gesù?
Gesù ci dice così.
- Il mistero della sapienza di Dio è quello che si è
manifestato nella mia “ora”, l’ora della croce.
Io vi ho fatto conoscere il mistero della sapienza
del Padre, la profondità del suo amore (il nome)
e la sua forza vittoriosa (gloria), attraverso la mia
obbedienza di Figlio (ho compiuto l’opera che mi
ha dato da fare), fino alla croce (l’ora).

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

Milano

Foglio n. 631 – V DI PASQUA

La liturgia ci invita a metterci in ascolto delle parole del Risorto.

Domenica 29/04/18
V di Pasqua

Attraverso l’obbedienza del Figlio traspare il mistero della sapienza di Dio. Così possiamo conoscere questo mistero, e in questa conoscenza
noi troviamo la vita.
- E Gesù risorto e vivo, oggi, ci dice ancora così:
ricordatevi che io ho pregato per voi, così che voi
potete trovare forza in questa mia preghiera (è la
preghiera di Gesù per i suoi discepoli presenti e
futuri, la preghiera riportata dal vangelo di Giovanni). Per voi che avete accolto le mie parole, io
ho pregato perché entriate anche voi in questo
mistero d’amore.
Gesù ha pregato per la comunità dei suoi discepoli. Ha domandato al Padre, per noi suoi discepoli, di poter entrare nei segreti di Dio, ed essere
nel mondo il segno dell’amore di Dio (della sua
gloria) mediante la nostra unità.
Noi possiamo contare sulla sua preghiera.
● Cosa ci manca, allora per entrare nei segreti di
Dio?
Per entrare in questo disegno sapiente di Dio,
manca la scelta della nostra libertà, la decisione
di dare credito al suo disegno d’amore.
Gesù ci esorta a donare al Padre tutta la nostra
libertà. Quello che non è ancora del Padre è proprio la mia libertà, cioè la mia capacità di volere,
di disporre di me, e di decidermi in modo incondizionato, a dare credito proprio al suo disegno di
amore.
Solo se faccio così, entro nei segreti di Dio.
E questa è la decisione che vogliamo prendere in
questa eucaristia.
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Quinta Settimana di Pasqua
MERCOLEDÌ 02/05
• Ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale.
VENERDÌ 04/05
• Ore 21: Adorazione Eucaristica.

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.

SABATO 05/05
• RITIRO
PRIME COMUNIONI.

MAGGIO
Giovedì 10/5 ore 21,15 (dopo il rosario)

CONCERTO MUSICA CLASSICA
DOMENICA PROSSIMA (06/05/18)
VI di Pasqua

in Cappella (Carlo Mauri e Gianluca Martinelli)

• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• Ore 10: presentazione battezzandi.
• Ore 11,30:

MESE DI MAGGIO
Ogni sera alle 20,30
(tranne sabato e domenica)
ROSARIO NEI CASEGGIATI.
Calendario in bacheca
Avvisi in strada e nelle portinerie.

Una “uscita” festiva
per tutta la comunità del Barbarigo

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.

ROSARIO ORE 20,30 - PRIMA SETTIMANA
caseggiati
ritrovo
07 L

Cantalupa

girdino

08 M

Promessi Spisi - Fra Cristoforo
Cantalupa

Fra Cristoforo
giardino

Promessi Spisi - Fra Cristoforo

Promessi Spisi

09 M

Schiavini 2 e 4
Renzo e Lucia - Fra Cristoforo 8

Schiavni 2
Fra Crstoforo 8

10 G

Schiavini 2 e 4

Schiavni 2

Fra Crisoforo 12 - Renzo e Lucia Fra Cristoforo 12
Russoli 7-9
Russoli 7
11 V
Fra Cristoforo 14
Fra Cristoforo 14

CALENDARIO MAGGIO - GIUGNO 2018
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

MAGGIO-GIUGNO
28 L catechismo
29 M S. Vinc. / CPDec
30 M
31 G C.D. a Gratosoglio
01 V Ador. Eucar.
02 S Cresimandi
03 D inizio PATRONALE

