
sé il coraggio di donare la propria vita per gli altri. Sia oggi un giorno di pre-
ghiera per tutte le vocazioni, quelle che stanno sorgendo e quelle che già 
camminano anche nella lotta e nella fatica. Preghiamo per i preti, i vescovi, i 
diaconi, gli sposi, le vergini consacrate, le monache di clausura, i religiosi e le 
religiose, i membri degli istituti secolari, i laici, i monaci. La voce del Pastore 
sia per ciascuno invito consolante. 

don Giovanni 

 
 

Giovedì 30 Aprile è deceduto il papà di don Gaudenzio, il sig. Aldo. A don 
Gaudenzio e alla sorella Regina la nostra vicinanza e preghiera. 

Lunedì 27 Aprile a Traversetolo (PR) è deceduta Suor Angela Riva , 92 anni, 
con oltre 60 anni di vita  religiosa. La sua Comunità Religiosa - Le Figlie della 
Misericordia e della Croce - l’ha salutata come “l’angelo del sorriso buono.”. 
L’istituto è presente in Etiopia, Messico, Romania. La Casa Generalizia è a Par-
ma e sono presenti in 27 case. Proprio in questa Domenica di preghiera per le 
vocazioni l’affidiamo con i suoi cari e le sue consorelle al Signore, fonte di 
ogni chiamata. 

Il calendario parrocchiale prevedeva per Domenica 10 Maggio alle ore 11 
la S. Messa di Prima Comunione. Per l’attuale situazione è stata spostata 
a Domenica 18 Ottobre, mentre resta confermata la S. Cresima all’11 Ot-
tobre. 

DOMENICA 3 MAGGIO:  IV DOMENICA DI PASQUA: At 6,1-7; 
Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18 Benedite il Signore, voi tutti 
suoi servi 

LUNEDI’ 4 MAGGIO: At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 A te la mia lode, 
Signore, nell’assemblea dei fratelli 

MARTEDI’ 5 MAGGIO: At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69 Popoli tutti, 
lodate il Signore, alleluia 

MERCOLEDI’ 6 MAGGIO: At 10,23b-33; Sal 97; Gv 7,40b-52 Il Signo-
re ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

GIOVEDI’ 7 MAGGIO: At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24 Sia benedetto 
Dio, che non mi ha negato la sua misericordia 

VENERDI’ 8 MAGGIO: S. Vittore - memoria: At 11,1-18; Sal 66; Gv 
7,25-31 Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza 

SABATO 9 MAGGIO: S. Maddalena di Canossa – memoria facoltati-
va: B. Serafino Morazzone – memoria facoltativa At 11,27-30; Sal 132; 
1Cor 12,27-31; 14,1a; Gv 7,32-36 Dove la carità è vera, abita il Signore 

DOMENICA 10 MAGGIO: V DOMENICA DI PASQUA: At 10,1-
5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 Grandi sono 
le opere del Signore 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Carissimi, 
abbiamo iniziato il mese di Maggio che vivremo con particolare dedizione a 
Maria nella recita del S. Rosario sia individuale che in famiglia o in collega-
mento con altre persone, come si sta’ già facendo. Chi volesse aggregarsi, 
l’appuntamento è la recita del S. Rosario alle 18 da Lourdes. 
Maria, donna della speranza e Regina della famiglia, ci sostenga ora dove la 
fatica si fa sentire, serpeggia l’impazienza e l’intraprendenza deve coniugarsi 
con la prudenza.  
Oltre le parole, ciascuno si senta responsabile non solo di se stesso ma anche 
di chi ha più vicino; per tutelarlo, condividere e crescere insieme. Mi devo 
sentire coinvolto nell’immaginare, pensare e progettare con te il tempo pre-
sente, per darci una mano oltre le distanze fisiche a cui siamo tenuti, oltre a 
quelle interiori, per lasciare le proprie posizioni con il desiderio di incontrarsi 
e costruire il bene comune nel rispetto dell’immagine divina che ogni persona 
porta in sé. 
Come è stato importante in questi due mesi vivere in famiglia, confrontarsi, 
sopportarsi, aiutarsi! Nulla sarà come prima perché è stato posto un tempo 
inequivocabile che ha segnato la vita. Questo segno chiede ora di crescere 
ulteriormente e sia l’inizio di un cambiamento a partire da ciascuno di noi. 

• Da 57 anni la IV° Domenica di Pasqua è la Giornata Mondiale di preghiera 
per le Vocazioni. Così don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio Naziona-
le per la Pastorale delle Vocazioni: 

 Datevi al meglio della vita (Christus vivi!, 143) è lo slogan scelto que-
st'anno per la 57° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 
"Cercare il Signore, custodire la sua Parola, crescere nelle virtù, questo 
rende forte il cuore dei giovani. Per questo occorre mantenere la 
'connessione' con Gesù, essere 'in linea' con Lui, perché non crescerà nella 
felicità e nella santità solo con le tue forze e la tua mente[ ... ]. Non con-
fondete la felicità con un divano [ ... ] lasciate sbocciare i sogni e prendete 
decisioni, datevi al meglio della vita· (Christus vivit, 158.143). Quando si 
parla di vita felice, spesso si immagina una vita tutta gioiosa, senza proble-
mi e senza pensieri; talvolta anche la vocazione, la vita cristiana, è stata 
annunciata così, come se la vita nuova promessa dal Vangelo introducesse in 
'un'altra vita' senza dolori, contraddizioni, fatiche. La parola felicità -
invece -porta con sé la radice della fecondità, che realizza la vita do-
nandola. È così per il Buon Pastore ed è così per chiunque lo ha incontrato, 
lasciandosi raggiungere dal suo sguardo, lasciando che lui vincesse l'ama-
rezza della propria solitudine e della propria fragilità e sentendo, così, in 

Comunità in 

Cammino    
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