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APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA

Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del
Cuore Immacolato di
Maria, Madre della
Chiesa, in unione al
Sacrificio eucaristico, le
preghiere e le azioni, le
gioie e le sofferenze di
questo giorno: in riparazione dei peccati, per la
salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello
spirito santo, a gloria
del divin Padre.
In particolare:
* I mezzi di comunicazione rispettino la verità e la
dignità di ogni persona
* La Chiesa in Cina perseveri nella fedeltà al
Vangelo e cresca nell’unità.
* Lo Spirito Santo susciti
nelle nostre comunità
nuove vocazioni alla vita
sacerdotale e consacrata.

1° VENERDI’
del MESE:
6 Maggio 2011
*ore

9,00:

Visita

Ammalati
* ore 18,00: Adorazione
Eucaristica
VIA LUCIS

* ore 19,00:

Santa MESSA

«S
S

e non vedo,
se non tocco,
io non credo».
Non crede Tommaso
neppure a dieci apostoli: «non viene da
voi la prova di cui ho
bisogno. Io voglio
sentire Cristo che tocca Lui la mia vita,
Cristo che entra, apre,
solleva, e traccia strade. Non mi accontento
di parole, ho bisogno
di 'sentire' Dio, di un
Dio sensibile, udibile,
visibile; non di un racconto, ma di un avvenimen-to. Ho bisogno
che la sua vita scuota
la mia vita, e sentire
che è per me, che è
mio». Ed ecco che
Tommaso non ricerca segni gloriosi o trionfalistici, ma vuole toccare le ferite vive e aperte della passione, rivedere il corpo dato, il sangue versato: lì è condensata l'essenza della fede. Finché
non partecipi, finché non sei coinvolto nell'immenso gioco dell'amore e del dolore di Dio, non
puoi dire: io credo, Signore! «Metti qui il tuo

LA BEATIFICAZIONE
di GIOVANNI PAOLO II
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Continua
LA
BENEDIZIONE
delle

FAMIGLIE
e delle CASE
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dito, tendi la tua mano!». Gesù si fa vicino, voce che non giudica ma incoraggia, e i segni dei chiodi sono a distanza di mano e di cuore: il risorto è
il crocifisso. La Pasqua senza la croce è vuota.
La croce senza la Pasqua è cieca. Tommaso si arrende a un crocifisso
amore che accondiscende alla sua fatica di credere e consegna ancora il suo
corpo; si arrende a quel foro nel fianco e neppure si dice che lo abbia toccato. Si arrende all'amore che ha scritto il suo racconto sul corpo di Gesù con
l'alfabeto delle ferite. Indelebile alfabeto, come l'amore. A ciascuno di noi
Gesù ripete: «guarda, stendi la mano, tocca le piaghe, ritorna ai giorni della
croce; guarda a fondo, fino alla vertigine, in quei fori; porta i tuoi dubbi al
legno della croce, troveranno risposta; non stancarti di ascoltare la passione
di Dio».
E Tommaso passa dall'incredulità all'estasi: «Mio Signore e mio
Dio». Voglio custodire in me questo aggettivo, come una riserva di coraggio per la mia fede: «Mio». Piccola parola che cambia tutto, che non evoca
il Dio dei libri o degli altri, ma il Dio intrecciato con la mia vita, mia luce e
mia ombra, assenza e poi più ardente presenza.
Tommaso come l'amata del Cantico dei Cantici dice: «Il mio amato è
per me e io sono per lui». Mio, non di possesso, ma di appartenenza. Mio,
in cui mi riconosco perché da lui sono riconosciuto. Mio, perché esiste per
me, mia luce e mio dolore. Mio come lo è il cuore e, senza, non sarei. Mio
come lo è il respiro e, senza, non vivrei.
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SAN TOMMASO

C

hiamato da Gesù tra i Dodici.

Si presenta al capitolo 11 di Giovanni quando Gesù decide di tornare in Giudea per andare a Betania,
dove è morto il suo amico Lazzaro.
I discepoli temono i rischi, ma Gesù
ha deciso: si va. E qui si fa sentire
la voce di Tommaso, obbediente e
pessimistica: «Andiamo anche noi a
morire con lui», deciso a non abbandonare Gesù. Facciamo torto a
Tommaso ricordando solo il suo
momento famoso di incredulità.

Lui è ben altro che un seguace
tiepido. Ma credere non gli è
facile, e non vuol fingere che
lo sia. Dice le sue difficoltà, si
mostra com'è, ci somiglia, ci
aiuta. Dopo la morte del Signore,
sentendo parlare di risurrezione
«solo da loro», esige di toccare con
mano. Quando però, otto giorni
dopo, Gesù viene e lo invita a controllare esclamerà: «Mio Signore
e mio Dio!», come nessuno finora
aveva mai fatto. A metà del VI
secolo, un mercante egiziano scrive
di aver trovato nell'India meridionale gruppi inaspettati di cristiani e di
aver saputo che il Vangelo fu portato ai loro avi da Tommaso apostolo.
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Papa Giovanni Paolo II
beato la Domenica della
Divina Misericordia

B

enedetto XVI ha fissato la
data della beatificazione di
Papa Giovanni Paolo II il
giorno della festa della Divina Misericordia, cioè la prima domenica dopo Pasqua (1 maggio 2011).
Papa Wojtyla era infatti un fervente
devoto di Gesù Misericordioso e di
Santa Faustina Kowalska.

L

a Festa della Divina Misericordia: una data importante perché fu proprio Papa Giovanni Paolo
II ad istituire nel
2000
questa
festa che deve essere celebrata appunto la II Domenica di Pasqua per sottolineare la stretta unione che
esiste tra il mistero pasquale della Salvezza e la
festa. Papa Giovanni Paolo II è stato un fervente
devoto della Divina Misericordia e di suor Faustina
Kowalska, che proclamò
Santa proprio nel 2000
(anno del Giubileo).

«Giovanni Paolo II è stato un grande contemplativo e un grande apostolo di
Cristo. Dio lo ha
scelto per la sede di Pietro e lo ha conservato a lungo per introdurre la Chiesa nel terzo millennio.
Con il suo esempio, lui ci ha guidati tutti in questo
pellegrinaggio e adesso continua ad accompagnarci dal Cielo» . (Benedetto XVI)

L

'immagine di Gesù Misericordioso che viene
"solennemente benedetta nella prima domenica
dopo Pasqua" come per volere di Gesù riproduce infatti la visione che Santa Faustina ha avuto
a Plock il 22 febbraio 1931. Ai piedi del Cristo, poi, la
scritta: "Gesù confido in Te!". Gesù infatti disse a suor
Faustina Kowalska: "Desidero che la Festa della Misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno sono
aperte le viscere della Mia misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla
sorgente della Mia misericordia".

I

l miracolo che oggi porta a nominare Papa Wojtyla
beato fu "la guarigione dal 'morbo di Parkinson' (di
cui soffriva anche il Santo Padre) di Sr. Marie Simon Pierre Normand, religiosa dell’Institut des Petites Soeurs des Maternités Catholiques".
www.parrocchiastellamaris.it

Il disegno essenziale
di questo quadro è
stato mostrato a
suor Faustina nella
visione del 22 febbraio 1931 nella
cella del convento di
Plock. "La sera,
stando nella mia cella
- scrive suor Faustina
- vidi il Signore Gesù
vestito di una veste
bianca: una mano
alzata per benedire
mentre l'altra toccava sul petto la veste,
che ivi leggermente
scostata lasciava
uscire due grandi
raggi, rosso l'uno e
l'altro pallido (...)

Dopo un istante,
Gesù mi disse,
Dipingi un'immagine secondo il
modello che vedi,
con sotto scritto:
Gesù
confido in Te"

TELEFONI
0782 667651
335 6305261

1
MAGGIO
* Battesimo
di Emma
Sardano

2
Sant’Atanasio

3
4
* Ore 18,30
Santo Rosario

5

DOMENICA

II di PASQUA
* S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
* Ore 12,30
Matrimonio di
Alessandro Sardano *S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
ed Elisa Mascia
*S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
( San Giorgio)

7
8
MAGGIO

* Ore 11,00 Matrimonio di
Sergio Arras e Simona Cabitza
(Chiesa Stella Maris)
* Ore 11,00 Matrimonio di
Giovanni Setti ed Elisabetta
Demuro (Chiesa San Giorgio)

Int. Def .: * Pino e Luigi Morlé

LUNEDI’

* Ore 18,30 Santo Rosario * Ore 16,00 Catechismo

2° Media - “Arca dell’Alleanza”
Benedizioni delle
S.
Messa:
ore
19,00
(St.
Maris)
Case e delle Famiglie
Int. Def.: * Vincenzo e Carmine de Martino • ore 16,30 - 17,30
Porto Frailis
Incontro - Attività (ACR)

MARTEDI’
Santi Filippo e Giacomo
Apostoli

MERCOLEDI’
Catechismo della
2° Media, Gruppo Stella - Ore 15,00

* Ore 18,30 Santo Rosario ** Benedizioni delle Case

e delle Famiglie Porto Frailis
dalle 9,30 - 12,00
S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio) •
dalle 16,30 - 18,30
Int. Def .: * Salvatore Catte •
Celebrazione delle LODI comunitarie

** Benedizioni delle Case
S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
e delle Famiglie: dalle 9,30 In. Def .: * Assunta e Servilio Fanni 12,00/ dalle 16,30 - 18,30
* Incontro

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Int.Def .: * Silvia e Antonino Aversano

GIOVEDI’
Adorazione Sacramentale
Eucaristica
ore
20,30 - (S. Cuore)

6

DOMENICA della MISERICORDIA

VENERDI’
1° del Mese
SABATO
* ore 18,30 S. Rosario

* ore 18,30 S. Rosario

** Benedizioni delle Case
e delle Famiglie Porto Frailis
dalle 9,30 - 12,00
S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio) •
•
dalle 16,30 - 18,30
Int. Def .: * Mario e Lidia Lai
* ore 18,00 DORAZIONE EUCARISTICA
* ore 18,30 S. Rosario

** Benedizioni delle Case e
delle Famiglie Porto Frailis
•
dalle 9,30 - 12,00
S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio) •
dalle 16,30 - 17,45
Int. Def .: * Depau Ennio e
Anna Rosa Mulas

* ore 11,00 Matrimonio di Rocco
Vignola e Sonia Tascedda (S. Giorgio)

* S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def .: * Giuseppe e Romana Bovi

DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
III di PASQUA

*S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
* ore 18,30 S. Rosario

di preghiera con Il Gruppo
del Rinnov. nello Spirito Santo
(Chiesetta S. Cuore) ore 19,00

Int. Def .: * Silverio, Vincenzo Brunori

*S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
Int. Def .: * Caterina Ibba (Trigesimo)

CATECHISMO…
come sempre!
* ore 15,30: 1° turno
* ore 16,30: 2° turno
* ore 10,30 Incontro Ministranti
e gruppo Animazione Liturgica
e Canto

