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ESORTAZIONE APOSTOLICA
GAUDETE ET EXSULTATE
Papa Francesco: siamo tutti chiamati alla santità
Presentata «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione
apostolica del Pontefice che sottolinea: «La vita cristiana
è una lotta costante contro il diavolo... I santi
sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a
uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante»

«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice
Gesù a coloro che sono perseguitati o
umiliati per causa sua. Il Signore chiede
tutto, e quello che offre è la vera vita, la
felicità per la quale siamo stati creati. Egli
ci vuole santi e non si aspetta che ci
accontentiamo di un’esistenza mediocre,
annacquata, inconsistente. In realtà, fin
dalle prime pagine della Bibbia è presente,
in diversi modi, la chiamata alla santità.
Così il Signore la proponeva ad Abramo:
«Cammina davanti a me e sii integro» (Gen
17,1).
Non ci si deve aspettare qui un trattato
sulla santità, con tante definizioni e
distinzioni che potrebbero arricchire questo
importante tema, o con analisi che si
potrebbero fare circa i mezzi di
santificazione. Il mio umile obiettivo è far
risuonare ancora una volta la chiamata alla
santità, cercando di incarnarla nel contesto
attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le
sue opportunità. Perché il Signore ha scelto
ciascuno di noi «per essere santi e
immacolati di fronte a Lui nella carità» (Ef
1,4).

«Per un cristiano non è possibile pensare alla
propria missione sulla terra senza concepirla
come un cammino di santità», scrive il Papa,
spiegando che i santi non sono solo «quelli già
beatificati e canonizzati», ma il «popolo» di
Dio, cioè ognuno di noi, che può vivere la
santità come un itinerario fatto di «piccoli
gesti» quotidiani. «La santità è il volto più bello
della Chiesa», afferma Francesco, che sulla
scorta di san Giovanni Paolo II ricorda che
«anche fuori della Chiesa cattolica e in ambiti
molto differenti lo Spirito suscita segni della
sua presenza», come dimostra la testimonianza
dei martiri, «divenuta patrimonio comune di
cattolici, ortodossi, anglicani e protestanti».
«Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio
paziente – scrive il Papa -. Nei genitori che
crescono con tanto amore i loro figli, negli
uomini e nelle donne che lavorano per portare
il pane a casa, nei malati, nelle religiose
anziane che continuano a sorridere. In questa
costanza per andare avanti giorno dopo giorno
vedo la santità della Chiesa militante». È
questa la «santità della porta accanto», la tesi
del Papa, che elogia anche il «genio
femminile» che «si manifesta in stili femminili
di santità, indispensabili per riflettere la santità
di Dio in questo mondo».

+ LA PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Fratelli, entriamo nella gioia del giorno del
Signore, la Pasqua settimanale. Ascoltiamo la parola di
Gesù che preannuncia per tutti i credenti il dono pasquale
dello Spirito Santo.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo che apre il
giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore

Nostro Gesù Cristo secondo Luca.
9Tornate

dal sepolcro, le donne annunciarono tutto questo
agli Undici e a tutti gli altri. 10Erano Maria Maddalena,
Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che
erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli.

Cristo Signore è risorto! Alleluia. Alleluia!

Rendiamo Grazie a Dio! Alleluia. Alleluia!
SALMELLO
Dio sia benedetto,
che ci ha rigenerati a una viva speranza
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA At 20, 7-12

Lettura degli Atti degli Apostoli.
7
Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a
spezzare il pane, e Paolo, che doveva partire il
giorno dopo, conversava con loro e prolungò il
discorso fino a mezzanotte. 8C’era un buon numero
di lampade nella stanza al piano superiore, dove
eravamo riuniti. 9Ora, un ragazzo di nome Èutico,
seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a
conversare senza sosta, fu preso da un sonno
profondo; sopraffatto dal sonno, cadde giù dal
terzo piano e venne raccolto morto. 10Paolo allora
scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non
vi turbate; è vivo!». 11Poi risalì, spezzò il pane,

mangiò e, dopo aver parlato ancora molto fino
all’alba, partì. 12Intanto avevano ricondotto il
ragazzo vivo, e si sentirono molto consolati.
Parola di Dio.
SALMO Sal 29 (30)

Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.
3
Signore, mio Dio,
a te ho gridato e mi hai guarito.
4
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere
perché non scendessi nella fossa. R.
5
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
6
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia. R.
11
«Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!».
12
Hai mutato il mio lamento in danza,
13
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. R.
EPISTOLA 1Tm 4, 12-16

Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo.
Carissimo, 12nessuno disprezzi la tua giovane età,
ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel
comportamento, nella carità, nella fede, nella
purezza. 13In attesa del mio arrivo, dèdicati alla
lettura, all’esortazione e all’insegnamento. 14Non
trascurare il dono che è in te e che ti è stato
conferito, mediante una parola profetica, con
l’imposizione delle mani da parte dei presbìteri.
15
Abbi cura di queste cose, dèdicati ad esse
interamente, perché tutti vedano il tuo progresso.
16
Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii
perseverante: così facendo, salverai te stesso e
quelli che ti ascoltano. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Gv 10, 14

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me. Alleluia.
VANGELO Gv 10, 27-30

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: 27«Le
mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed
esse mi seguono. 28Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà
dalla mia mano. 29Il Padre mio, che me le ha date, è
più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla

mano del Padre. 30Io e il Padre siamo una cosa
sola». Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Sal 85 (86), 1a. 2b-3a

Porgimi orecchio, Signore, e ascoltami.
Salva il tuo servo, o Dio, che spera in te.
Abbi pietà di me perché sempre ti invoco, alleluia.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal
cielo, e per opera dello Spirito santo si è incarnato nel
seno della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i

morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo
la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo
un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Cfr Sap 16, 20

Ci hai dato, o Signore, un pane dal cielo
che è pieno di ogni dolcezza, alleluia.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI
NON
LA
PUO’
RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché
non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco
a te.

+ VITA DELLA COMUNITA’
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 21 alle 21.oo e
domenica 22 alle 16.00
bellissimo e divertente spettacolo:
PETTEGOLEZZI (tratto da
RUMORS di Neil Simon)
PARLIAMONE INSIEME
Domenica 22 alle 11.00 dialogo insieme su
queste domande pervenute:
1) Nel Padre Nostro chiediamo che sia fatta la
volontà di Dio. Che cosa si intende con “volontà
di Dio”? Quello che Dio vuole accade sempre? Non
si corre il rischio della predestinazione?
Come può accadere qualcosa che Dio non vuole (ad
esempio, un terremoto)?
2) Gesù ha detto: «Chiedete e vi sarà dato!» Che
cosa ha senso chiedere nella preghiera?
Che cosa significa “chiedere lo Spirito Santo”?
Gesù ha detto anche: « Cercate prima il regno di
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno
date in aggiunta».
Significa che non dobbiamo chiedere grazie per sé o
per altre persone?
Che cosa è il “bene” nella prospettiva di Dio?
CINEFORUM
Lunedì 23 e martedì 24 alle 15.30 e
21.00 film: ROSSO ISTANBUL
di Ozpetek. Ferzan Ozpetek torna

nella nativa Turchia per mettere in
scena il romanzo che ha dedicato
alla madre.
CINEFORUM MERCOLEDI 25
Mercoledì 25 aprile alle 15.30
e 21.00 interessante film sulla
libertà di educazione:
GOD'S NOT DEAD 2
di Harold Cronk

Una professoressa, accusata
ingiustamente,
difende
con
coraggio la sua fede, anche se rischia di venir
espulsa dalla scuola
MERCATINO
Dal 29 aprile al 30 maggio le missionarie
dell’ago organizzano il tradizionale mercatino,
con la vendita di cose belle fatte a mano.
Collegata al mercatino la sottoscrizione a premi

INCONTRO IMPORTANTE
Giovedì 26 aprile alle
21.00 in sala blu
“La vita fiorisce in mezzo alle

macerie”
L’opera di Padre
Alsabagh ad Aleppo
Relatore:
Prof.
Mereghetti

Ibrahim
Gianni

“TRA” NOI E DIO

Venerdì 20 dalle 16.00 alle 18.00, in
Chiesa esposizione e benedizione eucaristica.
Alle 16.30 lectio divina.
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 28 ore 21.00 e
Domenica 29 ore 16.00
GRATA TÌ CHE GRATI
MI, LA DOMENEGA LA
VA INSCÌ
Due atti di Sergio Masieri con
poesie di Moreno Cioni
Adattamento e riduzione in milanese di Pietro
Callegaro
ADOLESCENTI
Dal 28 aprile al 1 maggio pellegrinaggio
adolescenti a Orvieto e Bolsena, luoghi di
miracoli eucaristici.
PANCHE
Come vedete abbiamo iniziato a ristrutturare le
panche, come lavoro dell’85° di consacrazione
della Chiesa. Lo faremo in varie fasi per
rendere sempre praticabile la chiesa stessa.
Chi volesse può far mettere il nome di un
proprio defunto sulle panche: per farlo si
chiede un’offerta di € 200,00 a panca.
SPES
domenica 22/4
15:00 Under 10 2008 vs UP Settimo
18:00 Open MB vs Osab 1990 b
sabato 28/4
17:00 Ragazzi 2004 vs Fenice
18:30 Top Junior AG vs USOB

