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GIUGNO 2015
LA GIOIA DEL VANGELO
È GIOIA CHE SI RINNOVA E SI COMUNICA
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono
liberati

dal

peccato,

dalla

tristezza,

dal

vuoto

interiore,

dall‟isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.
[n.1]. È la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana,
come risposta all‟invito affettuoso di Dio nostro Padre: “Figlio, per
quanto ti è possibile, trattati bene … Non privarti di un giorno
felice” (Sir 14,11.14). “Quanta tenerezza paterna si intuisce dietro queste parole!” [n 4]. Eppure,
“Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua” [n 6].Cristo è il „Vangelo
Eterno‟ (Ap 14,6), ed è „lo stesso ieri, oggi e per sempre‟ (Eb 13,8), ma la Sua ricchezza e la Sua
bellezza sono inesauribili. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. La Chiesa non cessa di
stupirsi per „la profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio‟ ( Rm 11,33). [n
11]. La gioia del Vangelo che riempie la vita della Comunità dei Discepoli è una GIOIA MISSIONARIA.
La sperimentano i settantadue Discepoli, che tornano dalla missione pieni di
gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia nello Spirito Santo e
loda il Padre perché la Sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli (cfr

Lc 10,21).[n 21]… L‟EUCARISTIA, sebbene costituisca la pienezza della vita
sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un
alimento per i deboli… Di frequente ci comportiamo come controllori della
grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa
paterna dove c‟è posto per ciascuno con la sua vita faticosa.[n 47].
(EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco 2013)
TUTTI I GIORNI ore 18:00 ROSARIO; ore 18:30 S. MESSA
SABATO ore 18:00 ROSARIO; ore 18:30 S. MESSA
DOMENICA e FESTIVITÀ Santa Messa, ore 8:30 e 10:30; ore 18:00 Rosario; ore 18:30 S. Messa

In particolare
Domenica, 7 giugno, CORPUS DOMINI, SS. Corpo e Sangue di Cristo
ore 8:30 e 10:30 S. Messa
ore 17:00, S. Messa; ore 18:00, Liturgica Processione SS. Sacramento
Sabato, 20 giugno, ore 18,30 in Cattedrale ORDINAZIONE PRESBITERALE
S. Messa in Parrocchia al mattino, ore, 9,30
Domenica, 21 giugno, ore 10:30, CELEBRAZIONE DI LODE per il
Compimento dei PERCORSI di CATECHESI Anno Pastorale 2014-2015
e MANDATO ai NUOVI MINISTRANTI
Ogni Mercoledì, ORE 16:30 Gruppo Del Rinnovamento
Prima Domenica del mese, ore 19:30, ORA di Guardia- Cenacolo di Preghiera
Il Parroco
(Don Vincenzo Carnevale)

