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“Io sono la 
porta  delle 

pecore” 
Il Punto Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene Gv 10,7 Il Vangelo di Giovanni questa domenica ci presenta Il Signore mediatore tra Dio e gli uomini CHIAMATI A SEGUIRE IL BUON PASTORE Gesù ci conosce per nome, ci ama e per noi offre la propria vita Nel Vangelo di questa settimana, IV di Pasqua, San Giovanni Evan-gelista presenta il Signore Gesù come il “bel Pastore”, Mediatore tra Dio e gli uomini. Egli è “la por-ta” dell’ovile. Non ci è dato di in-contrare Dio in modo immediato. Non possiamo stabilire noi il modo in cui comunicare con Lui.  Dio si rivela e si dona a noi attra-verso Cristo che vive nella Chiesa. Raggiungiamo infatti la piena co-munione con Lui solo mediante la Chiesa in cui è presente e opera Cristo. Gesù non è soltanto il Me-diatore del disvelarsi e dell’offrirsi di Dio a noi. Egli è lo stesso Verbo divino che ci raggiunge, ci illumina con la fede, ci trasforma con la gra-zia, ci guida con la Sua parola, i Suoi sacramenti e la Sua autorità.  Egli è la “porta” e il “Pastore” che “cammina innanzi” alle pecore. Gesù, come buon Pastore, ci cono-sce per nome, ci ama e per noi of-fre la propria vita in un amore che si spinge sino alla fine.  Noi credenti siamo chiamati ad “ascoltare la sua voce” e a “seguirlo” senza porre condizioni. Egli ci reca al “pascolo” che è la croce, dopo la quale, però, giunge la gioia senza limiti e senza fine: una gioia che ha le sue anticipazio-ni anche nell’esistenza terrena. Domenica 54^  Giornata mondiale di preghiera  per le vocazioni  10 maggio conclusione Gruppi d’Ascolto  Mercoledì 10 maggio si terrà in chiesa, dopo il fioretto, l’incontro di conclusione dei Gruppi di Ascolto. Sono invitati a partecipare non solo coloro che hanno compiuto questo cammino, ma tutta la comunità: è bello infatti ringraziare il Signore per quanto ci ha donato nella meditazio-ne della Sua Parola. L’occasione è anche propizia per ascoltare le testi-monianze di alcuni partecipanti.  Sospinti dallo Spirito per la mis-sione. E'  questo il titolo del  Messaggio del Santo Pa-dre Francesco per la 54° Giornata Mondiale di pre-ghiera per le vocazioni, che si celebra in tutto il mondo questa domenica 7 maggio 2017.  Venerdì 12 maggio ri-corre il terzo anniversario della nascita al Cielo del caro Patriarca Marco. Al-la S. Messa delle 18,30 pregheremo in suffragio della sua anima, grati a Dio per tutte le grazie che ci ha comunicato at- traverso il nostro indi-menticabile Patriarca. La nostra comunità poi è specialmente legata al Cardinale, tanto da aver-gli dedicato la sala princi-pale del Patronato e la Casa alpina di Domegge. Siamo certi, per il mirabi- le mistero della comunio-ne dei Santi, che la nostra amicizia continua ancora oggi: chiediamo al Pa-triarca di intercedere per noi presso il Signore e la Sua Santissima Madre, per le nostre necessità e la nostra salvezza eterna. 

13 maggio  Madonna di Fatima  Sabato 13 maggio ricorre la Festa liturgica della Beata Vergine di Fati-ma, che quest’anno assume un parti-colare significato a motivo della ricor-renza del centenario delle apparizioni di Maria ai tre pastorelli portoghesi a Cova de Iria. La nostra parrocchia sta inoltre organizzando un pellegrinag-gio a Fatima in aereo previsto dal 3 al 7 ottobre prossimo. Informazioni e iscri-zioni si raccolgono in ufficio parrocchiale 12 maggio, tre anni dalla morte del card. Marco Cè 



 
 Ci ha lasciato... Bognolo Antonio di anni  95   Domenica 14 maggio Quinta di Pasqua I lettura:  At 6,1-7 Salmo 32 II lettura:  1Pt 2,4-9 Vangelo:  Gv 14,1-12     

Domenica 7    IV di Pasqua  Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni   Lunedì 8 • Ore 18.30 S. Messa per il secondo anniversario della morte di padre Angelo Tironi • Ore 20.30 Fioretto • Ore 21.00 Consiglio Past. Parr.le   Martedì 9   • Ore 20.30 Corso Cresima per gli adulti  Mercoledì 10 • Ore 18.30 S. Messa per tutti gli Operatori Pastorali • Ore 20.30 Fioretto • Conclusione G.d.A. con Adora-zione Eucaristica  Venerdì 12    • Ore 18.30 S. Messa per il terzo an-niversario della morte del Cardina-le Marco Cè (Patriarca Emerito) • Ore 20.40 Incontro Formativo Ca-techisti   Sabato 13       100° anniversario apparizione Madonna di Fatima • Uscita a Domegge per i ragazzi di V Primaria (rientro domenica)   Domenica 14    V di Pasqua   • Giornata del Seminario   Venerdì 12 maggio si terrà in chiesa l’incontro di formazione per catechi-sti, capi scout e adulti sul credo. L’appuntamento, come di consueto, è scandito da un intervento iniziale, l’adorazione  Eucaristica, e la moni-zione di don Francesco. L’incontro si terrà dalle 20,40 alle 21,40. Domenica 28 maggio, com’è ormai bella e consolidata tradizione, la no-stra comunità festeggia le coppie di sposi che ricordano nell’anno un lu-stro di Matrimonio. L’occasione è una testimonianza altissima della bellezza e della dignità del sacramento matri-moniale, che eccelle oggettivamente su qualsiasi altro tipo di legame affet-tivo oggi prevalente. Sarà quindi l’oc-casione per ringraziare il Signore per i suoi benefici elargiti a queste coppie, alle loro famiglie, alla Chiesa e alla società intera. In ufficio parrocchiale si  raccolgono le iscrizioni anche al Pranzo in Famiglia, che si terrà dopo la S. Messa nelle strutture di “Catene in Festa”. Invitiamo con forza gli spo-si a partecipare ad entrambi i momen-ti, perché la loro presenza, attorniati da parenti ed amici, ci è graditissima!  Domenica 28 i Lustri di matrimonio 
Effettivamente è un titolo un po' for-te, ma avevo bisogno di attirare la vostra attenzione. C'è una presenza nella nostra chiesa, una presenza che dal 1991 rende uni-che le nostre celebrazioni. Messe, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, matrimoni e funerali hanno beneficiato della sua voce. Questa voce da sola non può nulla, ha biso-gno di essere suonata e, stavolta, ha bisogno di qualcuno che parli di lei. Sì dai, avete capito, sto parlando del nostro organo. Da ben 26 anni delizia le nostre orecchie e il nostro spirito con la sua musica. Pochi tra noi lo guardano, pochissimi tra noi ne co-noscono il funzionamento, eppure è una macchina affascinante e delicata, che ha bisogno di attenzioni. Tutta la nostra parrocchia ha subìto revisioni e restauri importanti durante gli anni, ora anche l'organo ci chiede un po' di aiuto. "Ragno porta guada-gno" si dice e, se così fosse, dentro l'organo avremmo un tesoro...invece abbiamo solo polvere e "scarpie" vec-chie, pure i ragni se ne sono andati. Le sue 1250 canne, alcune grandi co-me un dito, altre come un tronco d'albero, soffocano lì dentro e ci chie-

dono di essere pulite e accordate, così come va revisionato tutto il sistema di trasmissione. Oltre a questo, all'e-poca alcune canne non sono state costruite a causa delle ristrettezze economiche, si renderebbe quindi necessario aggiungerne 32 per com-pletarlo veramente. Avete ragione, ci sono cose più im-portanti e necessarie, ma siamo vera-mente sicuri che la musica sia così superflua? Immaginate anche solo una giornata nella quale gli unici suo-ni udibili fossero motori, tagliaerba, aerei, sirene e voci... cosa direbbe il vostro cervello? Abbiamo bisogno della musica, fuori e dentro la chiesa, “l'essenziale è invisibile agli occhi”, tanto per citare un libro, ultimamente fa tanto fico.    Bene, ora tocca a voi. In chiesa una cassettina speciale che ac-cetta solo pezzi da 50 euro sarà dedi-cata all'organo...sto scherzando, ac-cetta anche quelli da 20. Verrà posto anche un cartellone che ci farà tocca-re con mano la raccolta. L'obiettivo è ambizioso, il preventivo si aggira sui 20.000/25.000 vorrei dirvi lire, ma purtroppo sono euro. Vi ringrazio comunque, anche solo dell'attenzio-ne.       Federico B. maestro della corale 
 Ultime notizieee!!!  A Catene le canne migliori si trovano in chiesaaa!! 

12 maggio formazione catechisti Raccolta generi alimentari  Si ricorda che la raccolta di generi alimentari da destinare ai bisognosi è sempre attiva. I beni richiesti sono quelli a lunga conservazione come pasta, olio, riso, biscotti e scatolame. Anche prodotti per l'igiene, sia per la casa che per la persona, sono bene accetti. Le sporte possono essere portate in canonica. Grazie!  


