Contemplare Cristo con Maria
il mese di Maggio
Anche questa settimana viene sottoposto all’attenzione un brano
selezionato dalla Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae del
Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II del 16 ottobre 2002.

S.Maria della Stella – Druento
V DOMENICA DI PASQUA

2. IMPARARE CRISTO DA MARIA

(anno B)

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8)
Cristo è il Maestro per eccellenza, il rivelatore e la rivelazione. Non si
tratta solo di imparare le cose che Egli ha insegnato, ma di 'imparare
Lui'. Ma quale maestra, in questo, più esperta di Maria? Se sul
versante divino è lo Spirito il Maestro interiore che ci porta alla piena
verità di Cristo (cfr Gv 14, 26; 15, 26; 16, 13), tra gli esseri umani,
nessuno meglio di Lei conosce Cristo, nessuno come la Madre può
introdurci a una conoscenza profonda del suo mistero.
Il primo dei 'segni' compiuto da Gesù – la trasformazione dell'acqua in
vino alle nozze di Cana – ci mostra Maria appunto nella veste di
maestra, mentre esorta i servi a eseguire le disposizioni di Cristo
(cfr Gv 2, 5). E possiamo immaginare che tale funzione Ella abbia
svolto per i discepoli dopo l'Ascensione di Gesù, quando rimase con
loro ad attendere lo Spirito Santo e li confortò nella prima missione. Il
passare con Maria attraverso le scene del Rosario è come mettersi alla
'scuola' di Maria per leggere Cristo, per penetrarne i segreti, per
capirne il messaggio.
Una scuola, quella di Maria, tanto più efficace, se si pensa che Ella la
svolge ottenendoci in abbondanza i doni dello Spirito Santo e insieme
proponendoci l'esempio di quella «peregrinazione della fede»,(17)
nella quale è maestra incomparabile. Di fronte a ogni mistero del
Figlio, Ella ci invita, come nella sua Annunciazione, a porre con umiltà
gli interrogativi che aprono alla luce, per concludere sempre con
l'obbedienza della fede: «Sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto» (Lc 1, 38).

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi
siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto
frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano
nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che
volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli».
Per mezzo del battesimo, Cristo ci ha accolti nella sua comunità. La
grazia di Cristo non può agire in noi che nella misura in cui noi la
lasciamo agire. La Provvidenza divina veglierà su di noi e si prenderà
cura di noi se saremo pronti. Ma noi non daremo molti frutti se non
restando attaccati alla vite per tutta la vita. Cioè: se viviamo
coscienziosamente la nostra vita come membri della Chiesa di Cristo.
Poiché, agli occhi di Dio, ha valore duraturo solo ciò che è compiuto in
seno alla comunità, con Gesù Cristo e nel suo Spirito: “Senza di me non
potete far nulla”. Chi l’ha riconosciuto, può pregare Dio di aiutarlo
affinché la sua vita sia veramente fertile nella fede e nell’amore.

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE

Domenica 2 maggio
V DOMENICA DI PASQUA
Liturgia della prima settimana

At 9,26-31 Sal 21 1Gv 3,18-24 Gv 15,1-8
Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto

• ore 8,30 SS.Trinità: S.Messa
• ore 10,00 S.Domenico: S.Messa
• ore 11,15 S.Michele: S.Messa
• ore 18,00 SS.Trinità: S.Messa

Lunedì 3 maggio
SANTI FILIPPO E GIACOMO
Liturgia della prima settimana

• ore 18,30 SS.Trinità: Liturgia della Parola

1Cor 15,1-8 Sal 18 Gv 14,6-14
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto,
Filippo?

Martedì 4 maggio

• ore 18,00 SS.Trinità: S.Rosario

Liturgia della prima settimana

• ore 18,30 SS.Trinità: S.Messa

At 14,19-28 Sal 144 Gv 14,27-31
Vi do la mia pace

Mercoledì 5 maggio

• ore 20,30 S.Domenico Savio: S.Rosario del mese di MAGGIO
• ore 8,30 SS.Trinità: S.Messa

Liturgia della prima settimana
At 15,1-6 Sal 121 Gv 15,1-8
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto

Giovedì 6 maggio
Liturgia della prima settimana
At 15,7-21 Sal 95 Gv 15,9-11
Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena

don Simone è disponibile per le Confessioni 9,30 - 10,30 in Trinità
• ore 17,00 SS.Trinità: Adorazione e Vespri
• ore 18,30 SS.Trinità: S.Messa
• ore 20,30 S.Rocco: S.Rosario del mese di MAGGIO

Venerdì 7 maggio
Liturgia della prima settimana
At 15,22-31 Sal 56 Gv 15,12-17
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri

Sabato 8 maggio
Liturgia della prima settimana
At 16,1-10 Sal 99 Gv 15,18-21
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo

Domenica 9 maggio
VI DOMENICA DI PASQUA

Liturgia della seconda settimana
At 10,25-27.34-35.44-48 Sal 97 1Gv 4,7-10 Gv 15,9-17
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici

• ore 8,30 SS.Trinità: S.Messa
• ore 10,00 S.DOMENICO: PRIME COMUNIONI
• ore 17,30 SS.Trinità: preghiera del S.Rosario
• ore 18,00 SS.Trinità: S.Messa
Un passionista è disponibile per le Confessioni 9,30 - 10,30 in Trinità
• ore 8,30 SS.Trinità: S.Messa
• ore 10,00 S.Domenico: S.Messa
• ore 11,15 S.Michele: S.Messa
• ore 16,00 S.MICHELE: PRIME COMUNIONI
• ore 18,00 SS.Trinità: S.Messa

UFFICIO PARROCCHIALE
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00
SU APPUNTAMENTO con il parroco il giovedì e venerdì dalle 19.00 alle 19.45
CONFESSIONI
In SS.TRINITA’ mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 10.30 o su appuntamento

È aperta tutti i giorni la chiesa di S.Rocco
Tutte le informazioni nel sito: www.parrocchiadruento.it

