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 «Siamo amati. Così ha scritto un maestro 
spirituale del nostro tempo: «prima ancora 
che qualsiasi essere umano ci vedesse, 
siamo stati visti dagli amorevoli occhi di 
Dio. Prima ancora che qualcuno ci sentisse 
piangere o ridere, siamo stati ascoltati dal 
nostro Dio che è tutto orecchie per noi. 
Prima ancora che qualcuno in questo 
mondo ci parlasse, la voce dell’amore 
eterno già ci parlava» (H. Nouwen, Sentirsi 
amati, Brescia 1997, 50). 
 

      Questa verità ci chiede una conversione 
sull’idea che spesso abbiamo di santità. 
A volte, insistendo troppo sul nostro sforzo 
di compiere opere buone, abbiamo generato 
un ideale di santità troppo fondato su di noi, 
sull’eroismo personale, sulla capacità di 
rinuncia, sul sacrificarsi per conquistare un 
premio. È una visione a volte troppo 
pelagiana della vita, della santità. Così 
abbiamo fatto della santità una meta 
impervia, l’abbiamo separata dalla vita di 
tutti i giorni invece che cercarla e 
abbracciarla nella quotidianità, nella 
polvere della strada, nei travagli della vita 
concreta e, come diceva Teresa d’Avila alle 
consorelle, “tra le pentole della cucina”. 
 

   Essere discepoli di Gesù e camminare sulla 
via della santità è anzitutto lasciarsi 
trasfigurare dalla potenza dell’amore di 
Dio. Non dimentichiamo il primato di Dio 
sull’io, dello Spirito sulla carne, della grazia 
sulle opere. A volte noi diamo più peso, più 
importanza all’io, alla carne e alle opere. 
No: il primato di Dio sull’io, il primato dello 
Spirito sulla carne, il primato della grazia 
sulle opere. 
 

   L’amore che riceviamo dal Signore è la 
forza che trasforma la nostra vita: ci dilata 
il cuore e ci predispone ad amare». 

(PAPA FRANCESCO, Omelia 15-5-2022) 

 

 
Martedì 1  Solennità di Tutti i Santi 
  Giornata Mondiale della Santificazione  
  Universale 
Mercoledì 2  Commemorazione dei defunti 
Giovedì 3  Ore 19,00 S. Messa e Adorazione   
  Eucaristica Comunitaria 
Venerdì 4 Ore 17,30-19,00 Biblioteca aperta 
Sabato 5 Raccolta Pro Caritas Parrocchiale 
  Ore 17,30 Inizio 1°anno catechesi 
  (3a Elementare) 
Domenica 6  XXXII del tempo Ordinario 
  Raccolta Pro Caritas Parrocchiale  
Lunedì 7 Ore 18,00 30° Anniversario di Episcopato 
  di Mons. Gristina, in Cattedrale 
Martedì 8 Ore 19,45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Giovedi 10 Lectio Divina su Atti 15,1-6  
Venerdì 11 Ore 17,30-19,00 Biblioteca aperta  
Sabato 12 16,00-19,00 Incontro dei Collaboratori  
Domenica 13 XXXIII del tempo Ordinario 
  6ª Giornata Mondiale dei Poveri 
Martedì 15 Ore 9,30-11,00 Biblioteca aperta 
Venerdì 18 Ore 19,30 Incontro sul tema: “Violenza 
  alle donne”, con la partecipazione della  
  Dott.ssa Gruttadauria Giorgia   
Domenica 20 N.S. Gesù Cristo Re dell’universo 
   37ª Giornata mondiale della Gioventù 
Martedì 22 Ore 9,30-11,00 Biblioteca aperta   
Venerdì 25 Ore 17,30-19,00 Biblioteca aperta  
Domenica 27 I di AVVENTO 
Martedì 29 Ore 9,30-11,00 Biblioteca aperta  
Mercoledì 30 Ore 19,30-20,30 Pregare vivendo, 
  Alla scuola di Gesù educatore, 
  “La Samaritana” Gv. 4,1-30 
  Imparare a dialogare 


