
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 maggio 2021 

V DOMENICA DI PASQUA 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

lo Spirito Santo è l’anima della vita della comunità pasquale e Maria è l’esempio della 

disponibilità alla sua voce. Invochiamolo attraverso Maria: Vieni, Spirito Santo; vieni 

per Maria. 

  

1. “Padre santo, custodiscili nel tuo nome” 

Il vangelo di questa domenica ci riporta l’inizio dell’ultimo colloquio di Gesù con il 

Padre. Durante la notte o all’alba ritirandosi in luoghi solitari Gesù pregava il Padre, 

ma solo l’evangelista Giovanni nella pagina odierna ha raccolto alcune parole con le 

quali Gesù si è rivolto al Padre. 

Al termine dell’ultima cena, la prima parola è un’accorata invocazione perché il Padre 

glorifichi il Figlio. Gesù sta per entrare nella terribile esperienza della sua passione e 

morte, eppure questo cammino di sofferenza fino alla croce viene paradossalmente 

indicato come glorificazione. 

La preghiera di Gesù non dimentica i suoi discepoli, quelli che gli stanno accanto e 

tutti gli altri che crederanno in lui, quindi anche noi. Egli domanda che tutti costoro 

siano custoditi, perché siano sicuri nelle mani del Padre e nessuno si perda. 

  

2. Cammino di fede di Maria 

Maggio ci offre l’opportunità di volgere lo sguardo a Maria e al suo cammino di fede. 

Ella è “Beata perché ha creduto”. 

Il nostro cammino di fede ha la sua espressione più sublime nel pellegrinaggio di fede 

di Maria. La sua non è una fede statica, acquisita una volta per sempre 

nell’Annunciazione. La sua è una fede continuamente in crescita tra oscurità e nuove 

luci, aperta alla scoperta e a una sempre più intensa collaborazione con Dio. Ella 

“meditava tutto nel suo cuore”. 

Il punto di partenza della fede di Maria è il grande “sì” dell'Incarnazione, ma quante 

novità da scrutare e che lunga notte da attraversare fino alla Croce, alla Pentecoste e 

all’Assunzione! Come quella di Abramo, la fede di Maria crebbe sperando contro ogni 

speranza. 
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Gli avvenimenti della vita ci domandano di saper fare una lettura credente di tutto ciò 

che capita a noi e attorno a noi. Se ci lasciamo interpellare dalla vita, la nostra fede ha 

una opportunità di crescita. Guardando a Maria, possiamo apprendere come camminare 

nella fede e come accrescere la fede. 

  

3. Recita del Rosario per la fine della pandemia 

Papa Francesco ha invitato la Chiesa dal 1 al 31 maggio a una “maratona” di preghiera, 

chiedendo a trenta santuari del mondo di promuovere presso i fedeli, le famiglie e le 

comunità la “Recita del Rosario per invocare la fine della pandemia”. 

Tali santuari guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali 

ufficiali della Santa Sede alle ore 18.00 ogni giorno. Nel Rosario serale anche la nostra 

comunità pastorale metterà la stessa intenzione di preghiera. 

  

4. San Domenico Savio 

Il giovedì 6 maggio celebriamo la festa di San Domenico Savio. Un momento 

particolare di questa festa sarà la celebrazione dell’Eucaristia in Oratorio alle 20.30, a 

cui sono invitati ragazzi e ragazze, genitori, educatori e animatori. 

La figura di Domenico Savio introduce nella coscienza ecclesiale un nuovo “modello” 

di santità: la “santità dei ragazzi”. La sua missione è stata quella di mostrare agli occhi 

della Chiesa e del mondo un’adolescenza riuscita. Dopo la canonizzazione di 

Domenico, altri adolescenti sono stati riconosciuti beati e santi; tra gli ultimi 

ricordiamo il beato Carlo Acutis. 

Di fatto, Domenico ha raggiunto la santità, obbedendo all’indicazione di Don Bosco di 

“guadagnare i compagni al Signore”. Suo impegno fondamentale era “far del bene ai 

propri compagni”. Obbedendo a questa missione Domenico attua la propria santità, 

superando la tentazione del ripiegamento su di sé. 

Vi è anche un altro aspetto della missione di Domenico rivolta agli adulti, agli educatori 

in generale e a Don Bosco in particolare. Domenico sta di fronte ad essi per illuminarli 

su ciò che Dio può fare nel cuore di un ragazzo, sull’efficacia degli strumenti 

dell’educazione e delle esperienze di fede, su quanto alta sia la responsabilità di chi ha 

un compito educativo. 

  

5. Partecipazione all’Eucaristia domenicale 

Chiedo alle famiglie che partecipano all’Eucaristia nella chiesa di “Maria Ausiliatrice” 

alle 10.00 di tenere presente la possibilità dell’Eucaristia delle 11.30. E’ spiacevole 

dover dire che la chiesa non accoglie più nessuno perché i posti sono esauriti. Invito 

poi le famiglie della parrocchia “Don Bosco” a valorizzare la partecipazione con i 

bambini all’Eucaristia delle 11.00. 
 

 

 

 



6. Celebrazione delle Prime Confessioni 

Sabato 8 e 15 maggio alle ore 09.30 nella chiesa “Maria Ausiliatrice” abbiamo le Prime 

Confessioni dei bambini e bambine anche con la partecipazione dei genitori. 

  

7. Celebrazione dei Battesimi 

Nella chiesa “Don Bosco” avremo la celebrazione dei Battesimi il sabato 8 e la 

domenica 9 maggio; nella chiesa “Maria Ausiliatrice” nelle domeniche 6, 13 e 20 

giugno alle ore 16.00  

  

8. Sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica 

Oggi nelle parrocchie d’Italia si celebra la giornata di sensibilizzazione dell’8xmille 

alla Chiesa cattolica. E’ una giornata che chiede a ognuno di noi di essere 

corresponsabili al sostegno della Chiesa e quindi a far sì che non manchino le risorse 

per il culto e la pastorale, per le povertà, per il sostentamento del clero. 

  

9. Calendario di maggio 

02 maggio ore 09.00: Prime Comunioni nella chiesa DB 

02 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 

04 maggio ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

06 maggio ore 20.30: Eucaristia S. Domenico Savio in Oratorio 

07 maggio ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

08 maggio ore 09.30: Prime Confessioni nella chiesa MA 

09 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 

11 maggio ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

11 maggio ore 20.30: Eucaristia S. Domenica Mazzarello in MA 

13 maggio orario feriale: Solennità dell’Ascensione del Signore 

14 maggio ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

15 maggio ore 09.30: Prime Confessioni nella chiesa MA 

16 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 

18 maggio ore 16.30: Conclusione Catechesi per adulti in DB 

21 maggio ore 15.00: Conclusione Catechesi biblica in Oratorio 

23 maggio ore 11.30: Prime Comunioni nella chiesa MA 

23 maggio ore 11.30: Prime Comunioni nella chiesa MA 

23 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 

24 maggio: Solennità di Maria Ausiliatrice 

30 maggio: Festa della comunità pastorale 
  

 

 


