Parrocchia San Giovanni Battista Frescada
via II Giugno, 10 31022 PREGANZIOL (TV)
parrocchia.frescada@tin.it
www.parrocchiafrescada.it
cell. don Federico 3407020877
DOMENICA, 12 MAGGIO 2019 IV^ di Pasqua

Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio
2. Continua
Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede il coraggio di rischiare una scelta. I primi discepoli, sentendosi chiamati da Lui a prendere parte a un sogno più grande, «subito lasciarono le reti e lo seguirono» (Mc
1,18). Ciò significa che per accogliere la chiamata del Signore occorre mettersi in gioco con tutto sé stessi e correre il rischio di affrontare una sfida
inedita; bisogna lasciare tutto ciò che vorrebbe tenerci legati alla nostra
piccola barca, impedendoci di fare una scelta definitiva; ci viene chiesta
quell’audacia che ci sospinge con forza alla scoperta del progetto che Dio
ha sulla nostra vita. In sostanza, quando siamo posti dinanzi al vasto mare
della vocazione, non possiamo restare a riparare le nostre reti, sulla barca
che ci dà sicurezza, ma dobbiamo fidarci della promessa del Signore.
Penso anzitutto alla chiamata alla vita cristiana, che tutti riceviamo con il
Battesimo e che ci ricorda come la nostra vita non sia frutto del caso, ma il
dono dell’essere figli amati dal Signore, radunati nella grande famiglia della Chiesa. Proprio nella comunità ecclesiale l’esistenza cristiana nasce e si
sviluppa, soprattutto grazie alla Liturgia, che ci introduce all’ascolto della
Parola di Dio e alla grazia dei Sacramenti; è qui che, fin dalla tenera età,
siamo avviati all’arte della preghiera e alla condivisione fraterna. Proprio
perché ci genera alla vita nuova e ci porta a Cristo, la Chiesa è nostra madre; perciò, dobbiamo amarla anche quando scorgiamo sul suo volto le rughe della fragilità e del peccato, e dobbiamo contribuire a renderla sempre
più bella e luminosa, perché possa essere testimonianza dell’amore di Dio
nel mondo.
La vita cristiana, poi, trova la sua espressione in quelle scelte che, mentre
danno una direzione precisa alla nostra navigazione, contribuiscono anche
alla crescita del Regno di Dio nella società. Penso alla scelta di sposarsi in
Cristo e di formare una famiglia, così come alle altre vocazioni legate al
mondo del lavoro e delle professioni, all’impegno nel campo della carità e

della solidarietà, alle responsabilità sociali e politiche, e così via. Si tratta di
vocazioni che ci rendono portatori di una promessa di bene, di amore e di
giustizia non solo per noi stessi, ma anche per i contesti sociali e culturali
in cui viviamo, che hanno bisogno di cristiani coraggiosi e di autentici testimoni del Regno di Dio.
Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di una chiamata
alla vita consacrata o al sacerdozio ordinato. Si tratta di una scoperta che
entusiasma e al tempo stesso spaventa, sentendosi chiamati a diventare
“pescatori di uomini” nella barca della Chiesa attraverso un’offerta totale
di sé stessi e l’impegno di un servizio fedele al Vangelo e ai fratelli. Questa
scelta comporta il rischio di lasciare tutto per seguire il Signore e di consacrarsi completamente a Lui, per diventare collaboratori della sua opera.
Tante resistenze interiori possono ostacolare una decisione del genere,
così come in certi contesti molto secolarizzati, in cui sembra non esserci
più posto per Dio e per il Vangelo, ci si può scoraggiare e cadere nella
«stanchezza della speranza».
Eppure, non c’è gioia più grande che rischiare la vita per il Signore! In particolare a voi, giovani, vorrei dire: non siate sordi alla chiamata del Signore! Se Egli vi chiama per questa via, non tirate i remi in barca e fidatevi di
Lui. Non fatevi contagiare dalla paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone. Ricordate sempre che, a coloro che lasciano le
reti e la barca per seguirlo, il Signore promette la gioia di una vita nuova,
che ricolma il cuore e anima il cammino.
Carissimi, non è sempre facile discernere la propria vocazione e orientare
la vita nel modo giusto. […]
Come è emerso più volte durante la Giornata Mondiale della Gioventù di
Panamá, dobbiamo guardare a Maria. Anche nella storia di questa ragazza,
la vocazione è stata nello stesso tempo una promessa e un rischio. La sua
missione non è stata facile, eppure lei non ha permesso alla paura di
prendere il sopravvento. Il suo «è stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e
rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa. E domando a ognuno
di voi: vi sentite portatori di una promessa? Quale promessa porto nel
cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire “no”. […]
In questa Giornata, ci uniamo in preghiera chiedendo al Signore di farci
scoprire il suo progetto d’amore sulla nostra vita, e di donarci il coraggio di
rischiare sulla strada che Egli da sempre ha pensato per noi.
Francesco

Celebrazioni liturgiche
Domenica
12 maggio 2019
IV^ di Pasqua

18.30 (sabato sera) Mattiello Paolo (ann.); Tosato
Antonella; Marin Giuliana.
09.00 S. Messa.
11.00 S. Messa e consegna del Vangelo ai ragazzi/e
che hanno cominciato il percorso di catechesi.
60° di matrimonio di Mirabile Salvatore e
Checcarelli Valeria.

Lunedì 13
B. V. M. di Fatima
Martedì 14
S. Mattia
Mercoledì 15
Giovedì 16

18.30 Bianchin Luigi; Gobbo Dennis.
08.30 S. Messa.
08.30 S. Messa.
19.30 S. Messa c/o fam. Cavallaro Agostino e Milena,
via Piave 13 (Casier).

Venerdì 17
Sabato 18
Domenica
19 maggio 2019
V^ di Pasqua

18.30 S. Messa.
18.30 Zuccon Andrea.
09.00 Dal Molin Giovanni.
11.00 S. Messa.

N.B.:
− Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si
pregano insieme i vesperi o le lodi.
− Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al
termine delle celebrazioni oppure sentire don Federico.
− Confessioni: prima o dopo le celebrazioni.
− Nel mese di Maggio da lunedì a venerdì (escluso giovedì) alle
20.30 in Chiesa si recita il s. Rosario.

-

Domenica 12 maggio Giornata di Preghiera per le Vocazioni.
Domenica 12 maggio ore 9.30 incontro genitori dei ragazzi di
II^ elementare e Consegna del Vangelo.
Domenica 12 maggio Uscita Reparto Esploratori e Guide; VoloCaccia di primavera a Frescada per il Branco.
Domenica 12 maggio nel pomeriggio, Incontro del Gruppo
Giovani della Collaborazione a Dosson.
Martedì 14 maggio Anniversario Ordinazione Presbiterale di p.
Eddie Pedregosa (33).
Giovedì 16 maggio ore 20.45 Incontro catechiste.
Giovedì 16 maggio ore 19.30 S. Messa c/o fam. Cavallaro Agostino e Milena, in via Piave 13 (Casier).

Giovedì del mese di Maggio: celebreremo la santa Messa in cinque famiglie della nostra Comunità. Ecco in dettaglio i posti:
23 maggio: Casa Viva, via Besta, 5.
30 maggio: fam. Basso Pierluigi, via Terragliol, 8/a.
-

Venerdì 17 ore 20.45 Comunità Capi Scout.
Sabato 18 maggio il Branco andrà a salutare gli anziani e animerà la messa in Casa di Riposo Casa Mia.
Sabato 18 maggio ore 20.30 in Cattedrale, Veglia diocesana
per le Vocazioni.
Domenica 19 maggio ore 15.00 in Oratorio incontro con i genitori dei battezzati negli ultimi anni. Servizio baby-sitter.

Sono aperte le iscrizioni al Gr.Est. 2019: Mettiti in gioco. La vita è una cosa seria!
Così come ai campiscuola parrocchiali e di collaborazione.
Invito a iscriversi per tempo!!!

