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L’iniziativa di Pietro
Giovanni indica sette nomi di presenti . Pietro dice: «Io vado a pescare». Splendida assunzione
d’iniziativa e di responsabilità da parte di colui che è già riconosciuto come il leader della
piccola comunità dei discepoli. Proposta che riesce subito a suscitare la collaborazione degli
altri che così diventano cooperatori nell’azione del leader.
Tuttavia, è una proposta che fa cadere l’accento sull’«io», e ne fa così un’azione
autoreferenziale. L’assenza di Gesù, la mancanza del Risorto è evidenziata dall’indicazione
cronologica, il cui valore è simbolico: era notte. Mancando Gesù, la «luce del mondo», intorno
ai discepoli non può che essere tenebra. E la conclusione di questa iniziativa umana, ma solo
umana, è il fallimento. È una situazione di stallo e d’insuccesso che non può portare altro che
alla frustrazione. L’assenza del Risorto nella vita dei discepoli non comporta esistenze
bloccate: sono impegnati, attivi, volenterosi. Tuttavia sono esistenze nella notte, esistenze
che scorrono opacizzate e infeconde
Gettare le reti sulla parola del Signore
Oggi una in particolare. I discepoli del vangelo
gettano le reti in obbedienza a una parola del
Signore e così la loro pesca diventa fruttuosa.
Pietro di fronte al sinedrio risponde che «Bisogna
obbedire a Dio invece che agli uomini». La vita del
battezzato è vita in obbedienza alla parola del
Signore, l’unica via per rendere la vita feconda, ma
anche affermazione di libertà rispetto ai potentati
umani che sempre cercano di costringere la libertà
di coscienza. Risposta concreta al primo di tutti i
comandamenti: «Non avrai altro Dio all’infuori di
me».
Così la fede nel Risorto, incontrato nell’ordinario
della vita, diventa quotidianamente operativa.

INCONTRO GENITORI
Sabato 7 maggio alle ore 17.00
nelle aule parrocchiali
Anna e Ferruccio incontrano i genitori
del gruppo di Catechismo
di Nadia, Isa e Roberta
per preparare la consegna del Padre nostro
ai loro figli durante la S. Messa
di sabato 14 maggio – ore 18.00
INCONTRO CATECHISTE
Martedì 3 maggio dopo il Rosario
incontro delle catechiste per preparare
la festa della Madonna di Fatima
del 13 maggio e la fine del catechismo
VISITA ALLE FAMIGLIE
Nella settimana dal 2 al 7 maggio
Don Paolo visiterà le famiglie
di Via Podgora dalle ore 15.30/17.30
SULLA BARCA CON PIETRO
Tante e tante volte Signore,
mi hai chiesto di salire sulla barca della mia vita;
spesso ho resistito alla tua richiesta;
qualche volta - poche in verità - ti ho detto di sì.
E niente è stato più come prima.
Non meravigliarti, allora,
se non sempre sono generoso con te;
la verità è che tu sei «traboccante»
e invece di qualche porzione di pesce
per me e per i miei, mi doni due barche
così cariche che quasi affondano.
Invece di qualche ora da dedicarti,
mi chiedi la vita intera
per iniziare il mestiere umanamente più assurdo:
«Non temere! D’ora in poi, prenderai uomini vivi».
Come Simone, anch’io oggi ti ripeto ancora:
«Allontanati da me perché sono indegno di te»,
ma aggiungo anche,
con l’umiltà di un cuore che vuole amarti:
prenditi la mia vita e fanne quello che vuoi!
Perché quello che conta non è avere ma donare
e l’avventura della vita è bella se la corro con te,
dono d’amore del Padre
perché ognuno gusti la vita in pienezza.

GRUPPO ANTA
Martedì 3 maggio alle ore 15.00
proseguono i consueti appuntamenti

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO
Domenica 1° maggio ore 16.30 in Chiesa
durante la settimana
da lunedì a venerdì ore 20.45 in chiesa

GITA A SUPERGA
mercoledì 11 maggio
con il Gruppo Anta
Sono ancora disponibili alcuni posti
alla gita a Superga del prossimo
11 maggio con il Gruppo Anziani.
Visita alla Basilica, S. Messa,
pranzo in ristorante ad Andezeno
visita al Museo
dei giocattoli antichi .
Costo € 45,00 da versare
al momento dell'iscrizione
entro non oltre il 3 maggio
in casa parrocchiale.

PRIMO GIOVEDI' DEL MESE
5 maggio 2022
Adorazione Eucaristica 9.00/11.30
PRIMO VENERDI' DEL MESE
6 maggio 2022
Don Paolo porterà l'Eucaristia
a casa di malati e anziani
PRIMO SABATO DEL MESE
7 maggio 2022
ore 15.00 S. Messa
per infermi e sofferenti

