
“Gridate forte: Gesù, Gesù…”“Gridate forte: Gesù, Gesù…”  
 

D omenica alla preghiera di mezzo-
giorno in piazza S.Pietro è suc-
cesso qualcosa che va registrato 

come novità: per due volte Francesco ha 
interloquito con la folla cercandone la 
risposta ed esortandola a gridare con più 
lena: «Non sento», «Gridate forte». Tra 
la folla c'erano gruppi di ragazzi che 
scandivano «Francesco Francesco» e 
reggevano striscioni con le solite scritte 
di «evviva». «Ci sono molti giovani oggi 
qui in Piazza» ha detto il Papa: «Siete 
tanti voi, no? Si vede, ecco siete tanti qui. 
Vorrei chiedervi: qualche volta avete 
sentito la voce del Signore che vi invitava 
a seguirlo più da vicino? L'avete senti-
ta?». Da più punti della folla è arrivato 
un «sì» che a Francesco dev'essere parso 
debole. Si è portato una mano all'orec-
chio per sentire meglio e ha detto sornio-
ne: «Non... non sento...». Naturalmente è 
arrivato un «sìììì» molto più marcato e il 
Papa ha ripreso con un sorriso complice: 
«Pensate voi questo? Siete d'accordo?». 
Un nuovo appello alla folla l'ha rivolto in 
risposta al grido «Francesco France-
sco»: «Grazie tante per il saluto, ma an-
che salutate a Gesù… gridate "Gesù Ge-
sù", forte». Subito il grido «Gesù» ha 
riempito la piazza. Infine, prima di salu-
tare con il solito «buon pranzo», ha ripe-
tuto un motto del suo discorso, gridando-
lo come uno slogan: 
«Ricordate voi, ragazzi e ragazze, la vita 
bisogna metterla in gioco per i grandi 
ideali».  

Luigi Accattoli, Corriere della Sera,   
22-4-2013 

“Non è un Dio spray...”“Non è un Dio spray...”  
 

Dalle Messe di Papa Francesco a Santa 
Marta. 

Giovedì18 aprile 

D io non è una presenza impalpabi-
le, un’essenza nebulizzata che si 
spande intorno senza sapere bene 

cosa sia. Dio è “Persona” concreta, è un 
Padre, e dunque la fede in Lui nasce da 
un incontro vivo, di cui si fa esperienza 
tangibile. Il brano del Vangelo di Gio-
vanni su cui riflette Papa Francesco è 
occasione per un esame di coscienza. 
Quante volte, si chiede il Papa, tanta gen-
te dice in fondo di credere in Dio. “Ma in 
quale Dio tu credi?”, è la sua domanda 
diretta, con la quale il Papa pone di fron-
te l’evanescenza di certe convinzioni con 
la concretezza di una fede vera: 
“Un ‘dio diffuso’, un ‘dio-spray’, che è 
un po’ dappertutto ma non si sa cosa sia. 
Noi crediamo in Dio che è Padre, che è 
Figlio, che è Spirito Santo. Noi crediamo 
in Persone, e quando parliamo con Dio 
parliamo con Persone: o parlo con il Pa-
dre, o parlo con il  
Figlio, o parlo  
con lo Spirito  
Santo. E questa  
è la fede”.  
 

Il Papa ai giovaniIl Papa ai giovani  

V Domenica di Pasqua 
 

«Come io ho amato voi,  
così amatevi anche voi  

gli uni gli altri»  
                                          (Giovanni 13,34) 

 

C ome ci ha amati Gesù?  Donandoci la sua vita, moren-
do sulla croce per salvarci e per dimostrarci la sua amicizia.  
 L’Eucaristia è il grande segno di questo amore e di questa amicizia.     

     Nel segno del pane e del vino Gesù continua a donarci il suo corpo e il suo san-
gue, la sua vita,  la presenza della sua persona  che ci incoraggia a proseguire nel 
cammino della vita senza timore e pieni di speranza. 
    Domenica prossima, celebreremo la Santa Messa delle Prime Comunioni. Affi-
diamo a Gesù i bambini che Lo incontreranno per la prima volta nel sacramento 
dell’Eucaristia e facciamo memoria del  grande dono di Vita e di Amore  che il Si-
gnore  continua a fare a ciascuno di noi. 
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Il Mese di MaggioIl Mese di Maggio  
  

I l mese di Maggio è dedicato a Maria.  Mentre rifiorisce la primavera 
ricordiamo che  Maria è dopo Cristo il fiore più bello nel giardino crea-
to da Dio. Per questo nel mese di maggio  vogliamo dedicare alla Ma-

donna un momento ogni giorno.  
 Fioretto con i bambini, al mattino, alle ore 7,45, 
dal lunedì al sabato 
 Santo Rosario in chiesa, alle ore 20,45, dal lunedì 
al venerdì 
 Tema del Mese di maggio.  Dopo aver visitato i-
dealmente i santuari della Madonna in Italia ed in Euro-
pa, quest’anno, nel mese di Maggio, conosceremo i san-
tuari mariani più importanti degli altri continenti. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa   
 
 

 Lunedì       29,  ore 18,30:    Ines, Nello, Nella, Eulalia 
 Martedì     30,  ore  18,30:    Ferruccio, Defulvio e Caterina 
 Mercoledì   1,  ore  18,30:     
 Giovedì       2,  ore 18,30:      Armida e Angelo 
                                  ore 19,30:      Edmea e Guido 
 Venerdì       3,  ore  18,30:    Alberina, Laura, Natalina e Ernesto 
 Sabato         4,  ore    8,00:     
                                  ore  18,30:     Moreno, Ginevra, Mario e Aldo 

 ADORAZIONE EUCARISTICA:  
      Domenica e giovedì dalle 17,30 alle 18,30  
       CONFESSIONI : Adulti:   sabato dalle ore 10,00 alle 12,00                                               
                                  Ragazzi: sabato, dalle 15,00 alle 16,00         

 INCONTRO DEI MOVIMENTI ECCLESIALI CON PAPA FRANCESCO: 
Sabato e domenica 18-19 maggio. Da Porto Viro si organizza il viaggio 
per la giornata di sabato 18 maggio. 

 La Comunità di Villaregia propone ’I SABATI DELLA FEDE’ per l’Anno 
della fede. Inizio Sabato 4 maggio ore 18: “Credo in Dio Padre onnipo-
tente”. 

Domenica prossima 5 maggio,  ore 9,30 
SANTA MESSA DELLE PRIME COMUNIONISANTA MESSA DELLE PRIME COMUNIONI  

  

  Accompagniamo con la preghiera i bambini che si preparano al loro primo in-
contro con Gesù nel sacramento dell’Eucaristia. 
Ecco gli appuntamenti per loro durante la settimana:   
 Giovedì 2 Alle ore 14,30, tutti i bambini in chiesa per le 

prove del rito e dei canti 
 Venerdì 3, al mattino, Ritiro dei bambini a San Giusto. 

Partenza insieme dalle Opere Parrocchiali alle   ore 
8,00. Rientro alle 12,30 

 Venerdì 3, ore 21,00: Confessioni per gli adulti 
 Sabato 4 maggio, ore 19,30: giochi e… pizza  con i 

bambini alle Opere Parrocchiali 
 Domenica 5 maggio i bambini della Prima Comunione 

si ritrovano alle ore 9,00 alla Scuola dell’Infanzia 
 

                                                

 Santi della settimana 
29 aprile:  Santa Caterina da Siena, vergine e dotto-
re della Chiesa   
Nata a Siena il 25 marzo 1347, ed entrata nelle Mantel-
late, condusse una vita di penitenza e di carità verso i 
condannati e gli infermi. Portata al misticismo, ricevette 
le stigmate. Entrò in contatto con grandi personalità tra 
le quali il papa Gregorio XI che convinse a riportare la 
sede pontificia da Avignone a Roma e dal quale ottenne 
diverse concessioni a favore del proprio Ordine. Le sue 
opere più importanti ci offrono una sintesi dell'esperienza domenicana, ago-
stiniana e francescana  con cui entrò in contatto; una sintesi ravvivata dalla 
sua mente illuminata dall'intima unione con Dio. Insieme a San Francesco 
d'Assisi è Patrona d'Italia. E’ morta a Roma, il 29 aprile 1380 

     

1 maggio:  San Giuseppe Lavoratore  
Nel Vangelo Gesù è chiamato 'il figlio del carpentiere'. In 
modo eminente in questa memoria di san Giuseppe si rico-
nosce la dignità del lavoro umano, come dovere e perfe-
zionamento dell'uomo, esercizio benefico del suo dominio 
sul creato, servizio della comunità, prolungamento dell'o-
pera del Creatore, contributo al piano della salvezza (cfr 
Conc. Vat. II, "Gaudium et spes", 34). Pio XII (1955) isti-
tuì questa memoria liturgica nel contesto della festa dei 
lavoratori, universalmente celebrata il 1° maggio.  

Festa dell’Oratorio San GiustoFesta dell’Oratorio San Giusto  
  

Programma 1°Maggio: 
 

09.00 Arrivi 
09.30 Eucarestia con gli atleti 
10.15 Presentazione delle squadre e inaugurazione della sala 
informatica 
10.30 Apertura degli stand di intrattenimento e iscrizione ai tornei 
12.00 Pranzo atleti e stand gastronomico 
14.00 Intrattenimento musicale 
17.30 Estrazioni lotteria, premiazioni dei tornei ed Happy Hour 
19.00 Chiusura degli stand 
22.30 Chiusura stand gastronomico 


