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SESTA DOMENICA DI PASQUA

“ TUTTO CIO’ CHE HO UDITO DAL PADRE MIO
L’HO FATTO CONOSCERE A VOI”
Mentre i miei occhi scorrevano sulle parole del Vangelo che la Liturgia ci fa ascoltare oggi avevo nel mio pensiero e nel mio cuore i 45 ragazzi che oggi, riceveranno dal
nostro VESCOVO

CLAUDIO il Sacramento della Cresima e,
per la prima volta, l’Eucaristia.
Ho ripensato al cammino che abbiamo fa o insieme con loro e con i loro genitori,
con la generosa disponibilità delle Catechiste e degli Accompagnatori che si sono
fa i compagni di viaggio dei genitori.
Il cammino, che hanno sentito chiamare CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA
e non più catechismo, è iniziato qua ro anni fa e ha visto i ragazzi coinvolti in una
proposta e nell’invito a conoscere Gesù.
Al termine del primo anno essi hanno scoperto che conoscere meglio Gesù era un
desiderio che avvertivano vivo dentro di loro e hanno confermato la volontà di diventare suoi discepoli. E’ iniziato così il triennio del Discepolato che li ha accompagnati nella preparazione a ricevere i Sacramenti della Cresima e dell’ Eucaristia .
Si potrebbe pensare che adesso tu o è ﬁnito e che, da come sono impostate le cose, si
ﬁnisce prima e si fa più presto.
Ma non è così perché il cammino continua con il Tempo della Fraternità che li accompagnerà nei prossimi tre anni come un aiuto che perme erà loro di approfondire quanto hanno ricevuto nel tempo della loro PREADOLESCENZA.
Ritornando al Vangelo di questa Domenica mi piace pensare e mi auguro che avvenga nel cuore e nella fede dei nostri ragazzi un passaggio che vorrei deﬁnire un
SALTO DI QUALITA’.
Il passaggio in cui danno credito alle parole di Gesù rivolte ai primi discepoli:
“Non vi chiamo più servi ma amici”.
Penso che essi abbiano visto nascere dentro di loro una grande sorpresa e che si sia-

no chiesti che cosa volesse dire, nel loro rapporto con Gesù, passare dall’a eggiamento del servo a quello dell’amico .
Animati da sorpresa hanno sentito subito Gesù fare una precisazione: “No n vo i
avete scelto me ma io ho scelto voi”.
Di loro iniziativa essi non avrebbero mai osato chiamare Gesù “amico”, questa
scelta appartiene a Lui in modo esclusivo.
Ma perché sono ormai suoi amici?
Gesù lo spiega condividendo con loro un segreto: “Vi ho chiam ato am ici p erché
tu o ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fa o conoscere a voi”.
L’intimo segreto che Gesù conserva nel cuore e che custodisce gelosamente è il suo
rapporto con Dio, un Dio che egli chiama PADRE.
E’ questa la sﬁda che il CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA si propone di
aiutare a vivere ai ragazzi e ai loro genitori: imparare a guardare a Gesù intravvedendo nella sua persona, nella sua parola e nei suoi insegnamenti il volto di un Dio
che è PADRE.
Se guardando a Gesù non riusciranno, e me iamoci dentro anche tu i noi, non
diventeremo capaci di incontrare Dio che ama con il cuore di un Padre, allora resteremo per sempre dei servi che si annoiano di essere cristiani.
Se invece, con l’aiuto di Gesù, cominciamo ad intravedere qualcosa di DIO
PADRE, vuol dire che siamo diventati amici di Gesù perché questo è il dono della
sua amicizia, diventare suoi discepoli per essere, a nostra volta, ﬁgli dello stesso
Padre.
CARI RAGAZZI che oggi ricevete i Sacramenti vi auguro di diventare sempre più
amici di Gesù e di non accontentarvi di essere servi.
Don Alessandro

ACCOGLIAMO CON GOIA
IL NOSTRO VESCOVO CLAUDIO
Siamo contenti di aver con noi, oggi, il Vescovo Claudio che viene a Dolo per
invocare il dono dello Spirito Santo su 45 ragazzi della nostra Comunità che, grazie ad
un prolungato tempo di preparazione, giungono a ricevere i Sacramenti della Cresima e
della Prima Eucaristia.
Ci uniamo tutti alla sua preghiera perché si realizzino, nella vita di questi ragazzi, queste parole di Gesù: “Vi ho chiamato amici , perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi”.
In questo momento pensiamo, con viva riconoscenza, anche alle persone che hanno
accompagnato ragazzi e genitori in questo cammino: le Catechiste Laura, Manuela,
Marina; gli Accompagnatori Andrea e Luigino.

MERCOLEDI 9, IL PELLEGRINAGGIO VICARIALE
Il Gruppo di persone che si sono iscritte per partecipare al Pellegrinaggio che
avrà come meta la Cattedrale di Carpi partirà alle ore 7,30 da Piazza Mercato.
Nel pullman ci saranno i due Gruppi di Dolo e di Sambruson.

OGNI SERA INSIEME
PER LA PREGHIERA DEL ROSARIO
Continua la preghiera del Rosario, alle ore 20,30 nella Comunità “Casa Nostra”, nella
Scuola Materna, via Presicci Cataldo; ore 20 nella Chiesa della Casa di Riposo.
Nella prossima settimana si aggiungono i gruppi che si riuniscono presso:
la Chiesa della Casa di Riposo ore 20, la Fam. Sberze in via Raffaello 20.

LA PRESIDENZA DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Dalle indicazioni ricevute dai Membri del Consiglio Pastorale sono stati scelti come
Membri della Presidenza: DAINESE MARIO (Vicepresidente) - (Consiglieri) BERTOLIN CLAUDIO, SALVIATO ENRICO, SCOCCO ILARIA (pr esidente Azione Cattolica), TONIN FABIOLA, ZABEO MARCO. Grazie della disponibilità e auguri di buon
lavoro.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA

IL GRUPPO MANI OPEROSE
RINGRAZIA
quanti hanno sostenuto l’iniziativa
della vendita dei loro articoli; sono
stati raccolti 700 euro.
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