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CAMMINANDO INSIEME 

 
Diocesi di Cassano all’Jonio 

Servizio diocesano di Pastorale Familiare 
Servizio diocesano di Pastorale Giovanile 

Centro Diocesano Vocazioni 
Parrocchia “San Giuseppe Sibari” 

Peregrinatio delle urne 
di Santa Teresa di Gesù Bambino 
e dei Santi Luigi e Zelia Martin 

Sibari – Chiesa “Gesù Buon Pastore” – 13 – 14 – 15 aprile 2019 
VIVER D’AMOR 

 
12 aprile 

Accoglienza delle urne 
ore 18:00 – accoglienza delle urne provenienti dal Carmelo e dal Santuario di Lisieux 
e celebrazione della S. Messa 

13 aprile 
Giornata degli adolescenti e dei giovani 

ore 8:30: celebrazione della S. Messa 
 
ore 9:30 in poi: visita e preghiera per gruppi da parte degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado di Sibari 

ore 16:30 in poi: 
gli adolescenti e i giovani della Diocesi incontrano Santa Teresa di Gesù Bambino 

ore 16:30 – accoglienza 
ore 17:00 – presentazione dell’evento 
ore 17:30 – in dialogo con S.E. Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano 
all’Jonio 
ore 18:30 – “creativi e propositivi come Teresa di Lisieux”: la vita come vocazione 
all’amore 
ore 20:00 – preghiera conclusiva e saluti 



14 aprile 
Giornata comunitaria della Passione e dell’Amore 

 
ore 8:30 – celebrazione della S. Messa 
ore 10:45 – benedizione delle palme e celebrazione della S. Messa 
ore 18:00 – celebrazione della S. Messa 
Durante tutta la giornata: possibilità di sostare in preghiera davanti alle urne da parte 
di tutti i fedeli che lo desiderano 
 

15 aprile 
Giornata delle Famiglie 

ore 8:30: celebrazione della S. Messa 
ore 9:30 in poi: visita e preghiera per gruppi da parte degli alunni della scuola 
primaria di Sibari 

ore 16:00 in poi: 
le famiglie della Diocesi incontrano i Santi Luigi e Zelia Martin 

ore 16:00 – Adorazione Eucaristica animata dall’Ufficio di Pastorale Familiare 
ore 17:00 – celebrazione della S. Messa presieduta da Padre Antonio Sangalli, OCD 
ore 18:00 – “La famiglia via alla santità” in dialogo con Padre Antonio Sangalli, 
OCD 

16 aprile 
Partenza delle urne 

ore 8:30: celebrazione della S. Messa e partenza delle urne 
 
Dal 13 al 15 aprile la chiesa “Gesù Buon Pastore” (Via Tessaglia snc in Cassano 
All’Ionio fraz. Sibari) resterà aperta dalle ore 8:00 alle ore 22:30 per consentire a 
tutti coloro che lo vorranno di sostare in preghiera davanti alle urne. 
 

Custodiamoci nella preghiera reciproca! Buona domenica a tutti! 
don Michele 

 
 

RIFLETTIAMO “INSIEME” SULLA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 
31 MARZO 2019 

IV DOMENICA DI QUARESIMA – C 
(Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32) 

 
La liturgia di questa quarta domenica di Quaresima ci proietta e ci fa 

pregustare la gioia della Pasqua, senza distoglierci dal cammino di conversione 
necessario perché l’abbraccio della luce pasquale – come quello del Padre nella 
parabola del Vangelo che ascoltiamo – ci travolga, lasciandoci soffocare in gola 
l’accusa e la richiesta di pietà che ci siamo preparati, spinti dall’afflizione nella quale 
il peccato ci ha precipitati. 



Nella seconda lettura ascoltiamo un testo che, in parte, abbiamo già ascoltato 
nel Mercoledì delle Ceneri, all’inizio del nostro cammino quaresimale. Ancora una 
volta, accoratamente, ci viene rivolto un appello alla riconciliazione, che mai – e non 
solo in Quaresima! – dovremmo dimenticare: “Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio”! 

Tutti e sempre, infatti, abbiamo bisogno di lasciarci riconciliare con Dio. 
Non è affatto scontato, infatti, anche se formalmente “non trasgrediamo mai un 

comando” del Padre, che noi viviamo in comunione con Lui, che viviamo da 
riconciliati! 

Lasciarsi riconciliare con Dio, infatti, dovrebbe significare intuire e 
assecondare i battiti del suo cuore, lasciarsi contagiare dalle sue viscere di 
misericordia, essere misericordiosi come Lui! 

Dalla parabola che ci viene proposta dalla pagina del Vangelo di questa 
domenica abbiamo tanto e sempre da imparare per iniziare e perseverare in un 
cammino di autentica riconciliazione. 

I due figli, infatti, ci rispecchiano sempre e in ogni stagione della nostra vita e 
il nostro punto di riferimento, il modello a cui guardare e da cui imparare dev’essere 
sempre questo Padre, sempre alla ricerca dei suoi figli. 

Gesù non ci chiede di concentrare la nostra attenzione sui figli, non ci chiede a 
chi dei due assomigliamo o quali dei loro tratti riproduciamo nella nostra esistenza. 

A Gesù interessa farci accedere al “Cuore” di questo Padre, che si manifesta 
nelle parole, nelle scelte, negli atteggiamenti dello stesso Gesù che si lascia 
avvicinare dai pubblicani e dai peccatori. 

“Un uomo aveva due figli”: è precisamente a questo Padre e ai suoi gesti, che 
ne manifestano il cuore, le viscere di misericordia, che dobbiamo guardare per entrare 
nel mistero della Pasqua. 

L’Evangelista Luca lo descrive con le seguenti espressioni: divide tra loro le 
sostanze; vede da lontano; si commuove; corre incontro; si getta al collo; bacia; fa 
festa ... e ancora: esce; dialoga con il figlio maggiore, lo “prega”; gli rivela la sua 
opera. 

Noi siamo i figli che abbiamo ricevuto dal Padre, in Gesù, tutte le sue 
“sostanze”, tutta la sua eredità, ogni bene! 

Egli è sempre pronto ad avvolgerci nella luce del Suo abbraccio di Padre, che 
ci rigenera e ci rialza! 

Noi tutti, vittime del nostro egoismo, schiacciati dal peso del nostro peccato, 
spesso facciamo esperienza di morte ... la voce del Padre che ci raggiunge in Gesù e 
che ci esorta a lasciarci “riconciliare” è la stessa che vorrebbe risuonare per ciascuno 
affermando: “questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato”. 

Nell’abbraccio, che ci rialza, ciascuno di noi senta anche la responsabilità di far 
sperimentare ad altri lo stesso abbraccio: “questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”! E sarà la festa della Pasqua! Amen 
 



 
DOMENICA 31 MARZO rosaceo 

 
 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 
Ore 8,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA 

Def. Pasquale, Costanza 
 

Ore 11,00 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 
Pro populo 

 
Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Cesira, Mario 
 

LUNEDI’ 1 APRILE viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

 
Ore 16,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Ornella (trigesimo) 
 

Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 
Def. Elvira 

 
MARTEDI’ 2 APRILE viola 

 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 
Dio è per noi rifugio e fortezza 

 

 
Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Francesco, MariaAntonietta 
 

MERCOLEDI’ 3 APRILE viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 

Misericordioso e pietoso è il Signore 
 

 
Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Bruno, Lina 
 

GIOVEDI’ 4 APRILE viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

9° GIOVEDÌ DI SANTA RITA 
 

Ore 17,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA 
Def. Emilio, Rosina 

 
Segue: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

VENERDI’ 5 APRILE viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato 

 
Ore 16,00 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Cosmo (trigesimo) 
 

Ore 16,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: 
VIA CRUCIS animata da fanciulli e dai ragazzi 

 
Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Antonio, Carmela, Salvatore 
 

SABATO 6 APRILE viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 

 
Ore 8,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA 

Def. Nino 
 

“GESÙ BUON PASTORE”: 
dalle ore 15,30 in poi – INCONTRI DI CATECHESI  

 
DOMENICA 7 APRILE viola 

 
 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 
Ore 8,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA 

Def. Ugo, Ernesto, Concetta 
 

Ore 11,00 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 
Pro populo 

 
Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Vincenzo 
 

 


