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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
7 APRILE 2019
V DOMENICA DI QUARESIMA – C
(Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11)
L’esperienza tratteggiata dal profeta Isaia nella prima lettura descrive l’opera
che il Signore, sempre, vorrebbe realizzare per il suo popolo e per ciascuna delle sue
creature: aprire strade di speranza dove sembra impossibile, in modo da non farci
rimpiangere il nostro passato fatto di brutture, di peccati, di oppressione ... il Signore,
sempre, vuole fare per noi “una cosa nuova”!
Quest’opera, che nel cammino della quaresima di quest’anno liturgico abbiamo
chiamato anche “trasfigurazione” (seconda domenica), “conversione” (terza

domenica), del “ritorno” (quarta domenica), consiste nell’incontro con il Signore
Gesù! È ciò che sembra aiutarci a comprendere e stimolarci a vivere la Parola che
ascoltiamo in questa quinta domenica.
È Cristo “tutto il bene, il solo bene, ogni bene”, la “perla preziosa” e il “tesoro”
per cui vale davvero la pena giocarsi tutta la propria esistenza, poiché Lui, Lui solo, è
capace di stravolgere la vita di ogni uomo, salvandola dall’appiattimento e dalla
tristezza di un’esistenza “vuota” e priva di senso!
L’esperienza di Paolo, descritta nella seconda lettura, tratta dalla Lettera ai
Filippesi è paradigmatica. L’Apostolo – in catene a motivo di Cristo! – esorta la
comunità ad avere gli stessi sentimenti di Gesù e a ritenere, sul suo esempio, tutto una
perdita – sterco! – a motivo di Cristo. Quelle di Paolo non sono parole vuote e
verbose, egli infatti consegna e addita la sua esperienza e la sua personale fatica: “non
ho raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre”.
Paolo cerca di “conquistare”, in tal modo, Colui che l’ha “conquistato” per
primo! Paolo dice di se stesso che è stato “conquistato” da Cristo!
I continui appelli alla conversione, al ritorno, alla trasfigurazione, che ci sono
stati ripetutamente consegnati in questo tempo forte della quaresima, convergono
verso questa meta: lasciarsi “conquistare” da Cristo!
Anche l’esperienza della donna adultera, di cui ci parla il Vangelo di questa
domenica, è l’esperienza di una “conquistata”, l’esperienza di una vita “nuova”, di
una “resurrezione” operata dall’incontro con il Signore Gesù. Perché chi incontra
Cristo e si lascia conquistare da Lui fa esperienza di “novità” di vita, di
“resurrezione”!
Questa donna, di cui non conosciamo il volto, porta i tratti sfigurati di ciascuno
di noi. Tutti, infatti, abbandonandoci al peccato, siamo dei “condannati” a morte e,
contemporaneamente, siamo “condannatori” degli altri, pronti a scagliarci contro,
quasi a coprire, additando gli altri, il nostro peccato!
La Parola di Gesù ci aiuta a prendere coscienza della nostra miseria (“Chi di
voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”), a non condannare e a non
sentirci dei condannati. Egli ci offre, ancora una volta, una opportunità: “va’ e d’ora
in poi non peccare più”!
A lui non interessa il nostro passato – “Non ricordate più le cose passate, non
pensate più alle cose antiche”! – perché, se ci saremo realmente lasciati “conquistare”
da Lui, la nostra vita, come quella di Paolo, avrà finalmente una meta, una direzione
precisa verso la quale “sforzarsi di correre”.
Lo sguardo “conquistatore” e la mano tesa di Cristo, sempre pronta a rialzarci,
ci aiutino anche a non condannare i fratelli accidentati, che incontriamo lungo il
cammino, ma ci contagino quella compassione che rimette in piedi, che incoraggia,
che invita a guardare verso l’unica meta, verso la quale, insieme, dobbiamo sforzarci
di correre.
“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete”?
Che la novità della Pasqua ci conquisti e ci spinga a conquistarla sempre! Amen.

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

LUNEDI’ 8 APRILE viola
Liturgia delle ore prima settimana
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,1-11
Con te, Signore, non temo alcun male

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

MARTEDI’ 9 APRILE viola
Liturgia delle ore prima settimana
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30
Signore, ascolta la mia preghiera
MERCOLEDI’ 10 APRILE viola
Liturgia delle ore prima settimana
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42
A te la lode e la gloria nei secoli

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

Ore 16,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA
Def. Salvatore (trigesimo)
Ore 17,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA
Def. Mario

GIOVEDI’ 11 APRILE viola

10° GIOVEDÌ DI SANTA RITA

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

Ore 17,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA
Def. Marcella, Benito
Segue:
ADORAZIONE EUCARISTICA

VENERDI’ 12 APRILE viola

ACCOGLIENZA URNE DA LISIEUX

Liturgia delle ore prima settimana
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore

Ore 16,30 – “GESÙ BUON PASTORE”:
VIA CRUCIS animata da fanciulli e dai ragazzi
Ore 18,00 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA
Def. Saverio, Luigi

SABATO 13 APRILE viola

PERMANENZA URNE

Liturgia delle ore prima settimana
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31; Gv 11,45-56
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

Ore 8,00 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA
Def. Rosa, Annita, Paolo, Marietta
“GESÙ BUON PASTORE”:
ORE 16:30 IN POI:
GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI DELLA DIOCESI
INCONTRANO SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO

DOMENICA 14 APRILE rosso

PERMANENZA URNE

 DOMENICA DELLE PALME
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Ore 8,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA
Def. Salvatore, Lucia, Salvatore, Domenica
Ore 10,30 – “GESÙ BUON PASTORE”:
BENEDIZIONE DELLE PALME
Ore 11,00 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA
Pro populo
Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA
Def. Salvatore

