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Foglio 20/2021

SABATO 8 MAGGIO
ore 18.00: Rosario
ore 18.30: Eucaristia
9 MAGGIO – DOMENICA VI di PASQUA
ore 9.00: Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 10 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Rosario
MARTEDÌ 11 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Rosario
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO – Santi Nereo e Achille, martiri, San Pancrazio, martire
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Rosario
GIOVEDÌ 13 MAGGIO – Beata Maria Vergine di Fatima
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Rosario
VENERDÌ 14 MAGGIO – San Mattia, apostolo
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Rosario, a cui è invitato anche il C.P.P., che poi si fermerà per un breve incontro
SABATO 15 MAGGIO
ore 18.00: Rosario
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 16 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 9.00: Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Domenica 9 maggio alle ore 10.00 Tv2000 trasmette la celebrazione di beatificazione dalla Cattedrale di
Agrigento e presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.
Inoltre TV2000 alle 21.20 trasmette il documentario "Picciotti, che cosa vi ho fatto?" realizzato per la
beatificazione del magistrato ucciso dalla mafia in collaborazione con l’arcidiocesi di Agrigento. Il
documentario è stato presentato in anteprima nella sede del Consiglio superiore della magistratura alla
presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; il ministro della Giustizia, Marta Cartabia; il
Vice Presidente del CSM, David Ermini; il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti; l’
Arcivescovo di Pesaro e Presidente di Rete Blu, monsignor Piero Coccia; l’amministratore delegato di
Tv2000, Massimo Porfiri e il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante.
Il Servo di Dio Rosario Livatino magistrato del Tribunale di Agrigento è stato un uomo appassionato del
suo lavoro, che ha combattuto la mafia nonostante le ripetute minacce indirizzate a lui e ai suoi anziani
genitori; un laico fedele e innamorato di Dio, che tutte le mattine, all’insaputa di tanti, si recava a pregare nel
Santuario di San Giuseppe, attiguo al Tribunale. È questa fede feriale che lo ha reso saldo la mattina del 21
settembre 1990, quando viene assassinato. Il magistrato, inseguito dai suoi killer, tenta una fuga disperata
ma non urla, non maledice, non chiede aiuto e quando si rende conto che è giunta la sua ora, si volta verso
di loro e come Gesù pronuncia parole di verità: “Picciotti, che cosa vi ho fatto?”. Nel documentario ne
rendono testimonianza i compagni di scuola, i colleghi magistrati, tutti quelli che hanno avuto modo di
conoscere la sua straordinaria normalità, la serietà e la dedizione, le fatiche e le paure, la carità e la fede. Il
documentario è a cura di Fausto Della Ceca, ideato e scritto da Giuseppe Cutrona, regia di Simone Di Tella

e produzione di Sara Brogi.
- Domenica 16 maggio sarà con noi il novello diacono Don Giacomo Zanzoni.
- Mercoledì ore 20.50 TV 2000 (canale 28) trasmette in diretta il Rosario per l’Italia.
- Le famiglie che hanno figli di I e II elementare sono invitate a iscriverli per l’anno prossimo.
- Giovedì ore 21.00 su Telepace “La bellezza di crescere: guida per genitori ed educatori che vogliono
amare”. Percorso educativo con un unico scopo: amare meglio i propri ragazzi. Saranno particolarmente
presenti gli esperti, dr. Ezio Aceti e dr.ssa Stefania Cagliani. Tema di giovedì 13 maggio: “Padri e madri in
un mondo che cambia. Dono prezioso che non bisogna perdere”.
- Lunedì 17, ore 20.30 è invitato al Rosario anche il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici, che al
termine si ritrova un attimo.
- Venerdì 21 maggio, 4 e 18 giugno, 2 luglio, dalle ore 18.30 presso il Santuario di Porto: Eucaristia,
catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei Ministri della
Consolazione.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico vocabolario degli innamorati: amore,
amato, amatevi, gioia. «Tutta la legge inizia con un “sei amato” e termina con un “tu amerai”. Chi astrae da
questo, ama il contrario della vita» (P. Beauchamp). Roba grossa. Questione che riempie o svuota la vita:
questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va
del nostro benessere, della nostra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, consapevole o no, la partita
della propria eternità. Io però faccio fatica a seguirlo: l'amore è sempre così poco, così a rischio, così fragile.
Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore vero, vi si mescola tutto: passione,
tenerezza, emozioni, lacrime, paure, sorrisi, sogni e impegno concreto.
L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre imperfetto, cioè incompiuto. Sempre
artigianale, e come ogni lavoro artigianale chiede mani, tempo, cura, regole: se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi dentro i comandamenti l'unica cosa che
non si può comandare? Mi scoraggi: il comandamento è regola, costrizione, sanzione. Un guinzaglio che mi
strattona. L'amore invece è libertà, creatività, una divina follia... Ma Gesù, il guaritore del disamore, offre la
sua pedagogia sicura in due tempi:
1. Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli altri, Non si ama l'umanità in
generale o in teoria. Si amano le persone ad una ad una; si ama quest'uomo, questa donna, questo bambino,
il povero qui a fianco, faccia a faccia, occhi negli occhi.
2. Amatevi come io vi ho amato. Non dice “quanto me”, perché non ci arriveremmo mai, io almeno; ma
“come me”, con il mio stile, con il mio modo unico: lui che lava i piedi ai grandi e abbraccia i bambini; che
vede uno soffrire e prova un crampo nel ventre; lui che si commuove e tocca la carne, la pelle, gli occhi; che
non manda via nessuno; che ci obbliga a diventare grandi e accarezza e pettina le nostre ali perché pensiamo
in grande e voliamo lontano.
Chi ti ama davvero? Non certo chi ti riempie di parole dolci e di regali. L'amore è vero quello che ti
spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che puoi
diventare (Rainer Maria Rilke). Così ai figli non servono cose, ma padri e madri che diano orizzonti e
grandi ali, che li facciano diventare il meglio di ciò che possono diventare. Anche quando dovesse sembrare
che si dimenticano di noi. Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non fallirai la vita. Se ami, la tua
vita è stata già un successo, comunque.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 8 maggio
Domenica 9 maggio
Lunedì 10 maggio
Martedì 11 maggio
Mercoledì 12 maggio
Giovedì 13 maggio
Venerdì 14 maggio
Sabato 15 maggio
Domenica 16 maggio

ore 18.30: def. Campolongo ANTONIA (1°ann.)
def. Baldo GINA e Zanzoni RINO; Urban SANDRA e
MARIO
ore 9.30: def. Magagna LUIGI (12°ann.) e Don CARLO Cristani
(compleanno)
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Brendolan MARIO e VALENTINA
ore 9.30:
ore 11.00:

