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Me lo chiedo tutti gli anni: perché non è rimasto? C'era proprio bisogno di ritornare
al Padre? Voglio dire: non sarebbe stato tutto piú facile se Lui, risorto e bellissimo,
fosse rimasto in mezzo a noi con il suo corpo trasfigurato dalla Croce e dalla
Resurrezione? Sarebbe stupendo poter ascoltare la sua voce, sentire il suo profumo,
vedere i suoi occhi e il suo sguardo...
Ma Gesù decide di ritornare
nella comunione della Trinità
e si porta dietro tutta la nostra umanità,
un uragano di luce e d'ombra,
di passione e di miseria.
Tutta la nostra bellezza e meschinità,
Gesù se la porta dietro sedendosi
nel suo trono glorioso
alla destra del Padre.
Nulla di ciò che è umano,
è estraneo a Dio.
Lui conosce la tua fatica, il tuo dolore,
il tuo smarrimento.
Lui sa che ce la stai mettendo tutta.
Lui conosce il dolore sordo dell'assenza,
il silenzio fragoroso della morte,
la vertigine improvvisa della malattia.
Lui è con te.
È salito ai cieli per scendere nel profondo delle viscere di tutta l'umanità, per salire
sulle croci di tutti i crocifissi della storia, per camminare con chi si sente perso e
masticato dalla vita, per prendere per mano chi non ha più forza.
È salito al cielo per soffiare nel cuore della sua Chiesa il dono dello Spirito, per
riempire le nostre vele di passione e speranza, per spingerci fino ai confini della
terra ed annunciare che Lui è vivo. Non c'è piú spazio per la paura, Lui è con noi.
Sempre.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Nella settimana dal 30 maggio al 4 giugno
Don Paolo visiterà le famiglie di
Via Boselli - Via Città di Alba
Via Città di Gap
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO
lunedì 30 maggio ore 20.45 in chiesa
recita del Rosario
martedì 31 maggio ore 20.45
solenne chiusura del mese
dedicato alla Madonna
con la recita del Rosario e Benedizione

ORATORIO DEL SABATO
Sono terminate le attività
dell'Oratorio del Sabato.
Un GRAZIE di CUORE
alle famiglie che hanno permesso
ai loro ragazzi e ragazze
di fare questa esperienza
e agli animatori
per la disponibilità e l'impregno
nell'organizzazione.

PRIMO GIOVEDI' DEL MESE
2 giugno 2022
Adorazione Eucaristica 9.00/11.30

Pronti per un'estate ragazzi da URLO?
Dal 13 giugno al 1 luglio,
dalle 8:30 alle 17:00

PRIMO VENERDI' DEL MESE
3 giugno 2022
Don Paolo porterà l'Eucaristia
a casa di malati e anziani

Pranzo al sacco o possibilità di andare
a mangiare a casa Parco Avventura
"Tre Querce" di Pino Torinese – Piscina
Agriturismo "Il Frutto Permesso" di
Bibiana - Osservatorio Astronomico di
Luserna S. Giovanni.
Per informazioni o richiedere i moduli
scrivere a
gruppogiovani.mdf@gmail.com

PRIMO SABATO DEL MESE
4 giugno 2022
ore 15.00 S. Messa
per infermi e sofferenti

RICOSTRUIAMO IL TEMPIO TRA LE CASE
«Partire e predicare», e soprattutto «fare discepoli», ci spaventa. Ciò che la Chiesa – e
ogni cristiano – è chiamata a fare oggi, è ricostruire “il tempio” tra le case, cioè ridare
un’anima di cielo alla vita di ogni giorno, liberandola dalla cappa dell’individualismo.
«La fede cristiana ci spinge a riprendere l’iniziativa, respingendo ogni concessione alla
nostalgia e al lamento. Il mondo ha bisogno di credenti che, con serietà e letizia, siano
creativi e propositivi» (Papa Francesco). Questo impegno riguarda ogni cristiano e
ognuno di noi è chiamato ad assolverlo come lo Spirito gli suggerisce.

