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1ª LETTURA  ATTI  (1.1-11) 
  

   2ª LETTURA  EBREI (9,24-28;10,19-23)   
 

VANGELO DI GIOVANNI (24,46-53) 

Anno XVI    N°  24    -   12 Maggio  2013  Ascensione del Signore    

Domenica 21 Aprile ci siamo ritrovati, catechisti, educa-
tori A.C. e scout per l’ultimo incontro di formazione del-
l’attività annuale che volge ormai al termine. 

Sempre con l’obbiettivo di riflettere, per meglio definir-
ne ruolo e modalità, sulla figura dell’educatore, Eu-
genia, Maria Giulia e Francesco (i nostri infaticabili co-
ordinatori) hanno proposto un’approfondita e dettaglia-
ta analisi degli atteggiamenti fondamentali che tale 
soggetto, nel contesto della comunità cristiana, deve 
assumere. 

Sono state accese per noi quattro stelle di riferimento 
(leggi: fari, mete, luci guida ecc. �..): 

 

la libertà del cuore    

atteggiamento secondo il quale l’educatore si propo-
ne ai ragazzi vivendo l’autenticità del primato della 
persona anche in contrapposizione ad una religio-
sità fatta di formalismi e sterili precetti, allontanan-
dosi da condizionamenti e dall’eccesso di attivismo 
e lasciandosi condurre dai preziosi doni della Pen-
tecoste: Libertà e sapienza (Lc. 2,41-50; 14,25-27; 

Mc. 2,27; Mt. 5,37; 6,25-34; Gv. 4; At. 3,1-10; 7,1-54; 

23,1-11; 24,1-27; 26, 1-23) 

 

la preghiera    

unico strumento per maturare la consapevolezza del-
la nostra appartenenza a Dio ed instaurare un rap-
porto esclusivo col Padre, vivendo questo dialogo 
nella quotidianità ed in una dimensione tenera-
mente intima e familiare. E’ nutrimento fondamen-
tale che tutti noi sentano l’esigenza di approfondire 
e accrescere (Lc. 11,1; Mt. 6,5-6; At. 1,14; 1,15-

26;10 ,9; 1Ts, 17; Fil., 2,5) 

 

la scelta di Nazareth    

atteggiamento di colui che vive il suo impegno nella 
semplicità e nella riservatezza, di colui che silen-
ziosamente (cioè senza fanatismo, clamore o +.. 
mormorazione) e con umiltà opera là dove si mani-
festa il bisogno, senza cercare realtà più comode o 
gratificanti (Mt. 1,18 ss; Lc. 1,26 ss; 2,41-50; Mc. 10,21; 

Gv. 1,14; At. 8,26-40;8,30; 8,38; 11,28-29) 

il servizio apice della nostra identità e forza motrice 
dell’educatore, è l’adoperarsi per il bene altrui nel 
corretto discernimento del bisogno dell’altro; l’edu-
catore è colui che accoglie con disponibilità e gioia 
l’impegno di testimoniare l’Amore di Dio (= vivere 
la radicalità del messaggio evangelico), mette i 
propri carismi (che sono un dono e non un merito) 
a servizio della crescita comune, avendo particola-
re cura dei piccoli, dei deboli, dei fragili, dei difficili, 
di coloro che a volte mettono a dura prova la no-
stra pazienza ma che sono i prediletti di Gesù; noi, 
consapevoli di essere amati, dobbiamo operare 
per amore con generosità e gratuità  (Mc. 10,21; 

15,33-39; Mt. 25,6;18,6; 11,25; At. 2,44-45; 1Cor. 12,4-

6; Deus Caritas Est). 

Ognuna delle quattro modalità è stata sapientemente 
descritta e riccamente documentata facendo riferimen-
to allo stile di Gesù e allo stile della chiesa delle ori-
gini (la prima comunità cristiana) fino a contestualiz-
zarne l’attualità e l’efficacia per noi oggi.  

Poiché riferimento essenziale del nostro agire è “La 
Parola” mi è sembrato opportuno, data anche la com-
plessità e la ricchezza dei temi trattati, riportare tutti i 
riferimenti biblici e del magistero della chiesa suggeriti 
dai nostri coordinatori. 

Anche quest’incontro, come i precedenti, è stato per 
me una preziosissima occasione di confronto e condivi-
sione, pertanto rinnovo il mio grazie a Don Gabriele 
che come dono amorevole li pensa e li propone, ad Eu-
genia, Maria Giulia e Francesco che con abnegazione 
li preparano e a quanti vi partecipano contribuendo tut-
ti, dal più giovane al più “esperto” a renderli vivi ed effi-
caci. Questi momenti sono così importanti e proficui 
per il cammino dell’educare che invito caldamente colo-
ro che lo hanno intrapreso a non accontentarsi della 
modesta sintesi da me proposta, a non lasciarsi sfuggi-
re le future opportunità di crescita personale e comuni-
taria e a non privarmi del bello che la loro presenza po-
trà donarmi! 

Incontro di formazione del 21/04/2013 

S. EGIDIO NEWSS. EGIDIO NEWSS. EGIDIO NEWSS. EGIDIO NEWS    
    

Giovedì 9 Maggio ore 21.00 
 

Incontro per i genitori dei bambini di 
 

4ª Elementare  



Parrocchiano 

tornato alla 

Casa  del  

Padre  

l’eterno riposo 
dona a lui 
 o Signore... 

È in arrivo la primavera, ripuliamo le nostre case portando in 
Parrocchia per il nostro mercatino tutto ciò che non ci serve più 
e che è in buono stato, per essere poi acquistato. 
Collaborate ancora una volta con noi per la buona riuscita. 
Come sapete il ricavato andrà per i tanti bisogni che la Par-
rocchia ha! 
Sono gradite cose vecchie di altri tempi: tele della nonna, cera-
miche, cose tecnologiche, quadri,  vecchi tappeti, bambole, gio-
cattoli, libri, lampadari, piccoli mobili, cose di casa ecc. ecc.  
Ritiriamo il materiale (sotto il tendone)   
ogni ultimo sabato del mese, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 

Se serve veniamo anche a casa a ritirare la merce. 
Per info: Daniela   tel.  384617    Rosanna       384760   
  Gino        tel.  383699    Floriana    380041 

MERCATINO DELL’USATO 
La Onlus Casa dell’Accoglienza “Luciano Gentili”, grazie 

alla quotidiana ed instancabile opera dei suoi numerosi vo-

lontari, è stata, ed è tutt’ora preziosa per il sostegno umano 

ed economico di tante famiglie e persone che sono in grande 

difficoltà e che, senza tale aiuto, si sarebbero sentite sole ed 

abbandonate a se stesse. 

Le opere di carità sono sacramento della vita comunitaria di 

una parrocchia o di un  movimento e, per nascere ed esistere, 

hanno bisogno di ideali e di motivazioni, ma anche di impe-

gno concreto di tempo e di denaro. 

Senza l’aiuto di tanti di voi, la nostra Onlus potrebbe fare 

“bene poco” e, soprattutto, non potrebbe sostenere ed aiuta-

re le tante opere di carità della nostra Parrocchia, tutte segno 

di una comunità viva. Infatti, la fede senza le opere è vana. 

Per tutte queste ragioni, chiediamo l’aiuto e la condivisione 

di voi tutti al nostro lavoro, cose queste che potrebbero con-

cretizzarsi senza alcun sacrificio economico nella destinazio-

ne del vostro 5 per mille a favore della nostra Onlus. 

Per chi volesse sostenerci  in questo modo riportiamo qui di 

seguito il codice fiscale della Casa di Accoglienza “Luciano 

Gentili”: 

Un suggerimento dove destinare  

il Vostro 5x1000 

90063550405 

……………………………. 
 

CENTRI DI PREGHIERA 

PER IL MESE DI MAGGIO 2013 
 

 Zona Camminiamo 
 * Fam. Rocchi 
   Via Assano   N° 1885   (Ore 19.00) 
 * Fam. Palmieri   
   Via Redichiaro  N° 637        (Ore 20.30) 
 * Fam. Ridolfi  
    Via Sana   N° 1181 (Ore 20.30) 
         
 Zona Insieme 
 * Fam. Lioi  
   Via Faenza    N° 60  (Ore 20.30) 
 * Fam. Amato  
   Via Lavaredo  N° 177 (Ore 20.30) 
 

 Zona Amicizia  
 * Saletta Palazzo Peep 
    Via Capanne        (Ore 20.30) 
 

 Zona Gioia 
 * Casa “Galassi”  
    Via Boscone  N° 1030  (Ore 20.30) 
  

         
 Zona Libertà     
 * Fam. Budini  
   Via Mad. Schi.  N°  928 (Ore 20.30)  
 * Fam. Baravelli  
   Via  Boscone  N° 311 (Ore 20.15) 
 

 Zona Unità 
 * Fam. Bertaccini 
   Via Morciano   N° 159 (Ore 20.30) 
 

         In Chiesa:   Rosario             (Ore 18.00) 
                           S. Messa          (Ore 18.30)  

Pio Naldi 
 

n.  31/05/1932 

m. 24/04/2013 

Martedì 7 Maggio ore 20.45 

Consiglio Pastorale  
Per alleggerire il programma del prossimo Consiglio Pasto-

rale che, come da calendario, è fissato per sabato 1° giugno. 

Martedì 7 maggio ore 20.45 è convocato un Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale “straordinario”. 

 

O.d.g 

* Verifica dei primi 4 mesi dell’anno 

• Programmazione dei mesi futuri 

• Varie ed eventuali.  

Sabato 11 Maggio ore 17.30 

Incontro  genitori dei ragazzi di 1ª Media 


