
MAGGIO MESE MARIANO 

ore 18,30 -  S. Rosario.
Ogni sera parteciperanno anche i ragazzi del catechismo                   
recitando con gli adulti una decina di Ave… 
Alla Messa delle ore 10 consegna delle statuette della Madon-
na da portare in famiglia per una settimana. 

DOMENICA 6 MAGGIO

   ore 10 -  Presentazione dei cresimandi alla comunità parrocchiale 
La comunità di S. Ottavio accoglie con gioia i nuovi cresimandi  

   e si impegna ad aiutarli con la preghiera e la testimonianza. 

MARTEDI’ 8 MAGGIO ore 6,45 Processione a mare di San Nicola– ore 10 Concelebrazione 
ore 12 -  Supplica alla Madonna di Pompei 

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO   ore 9 : A S. Ottavio Catechesi mensile per gli aggregati sulla 
lettera del Papa : “ Gaudete ed exultate”  

ore 18 -  Nella Basilica di S. Nicola solenne concelebrazione. Al termine della Messa seguirà 
il prelievo della Santa Manna.

GIOVEDI’ 10 MAGGIO ore 9,30 Ritiro spirituale per i cresimandi con Confessioni. 

ore 10 :  Alla Matrice Catechesi mensile per gli aggregati sulla lettera del Papa :                   
“ Gaudete ed exultate”  

DOMENICA 13  MAGGIO ore 10 - S. Messa e Festa dei compleanni e anniversari di 
battesimo dei ragazzi nati o battezzati nel mese di maggio  

AMATEVI COME IO VI HO AMATI padre Ermes 
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Una pagina di Giovanni in cui pare custodita l'essenza del 
cristianesimo Tutto ha inizio da un fatto: tu sei amato (come il 

Padre ha amato, così io ho amato voi); ne deriva una conseguenza: 
ogni essere vivente respira non soltanto aria, ma amore.

L'amore non è un sentimento, qualcosa prodotto da me, un mio desiderio, è una 
realtà. L'amore è ed è cosa da Dio. Che io sia amato dipende da lui, non di-
pende da me. Il nostro compito è decidere se rimanere o no in questo amore.  

Ma perché farlo? Gesù risponde: perché la vostra gioia sia piena. Il Vangelo è 
da ascoltare con attenzione, ne va della nostra gioia.  L'amore è da prendere sul 
serio, ne va della nostra felicità. 

Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato.   Non semplicemente: amate,   ag -
giunge: amatevi gli uni gli altri. Non si ama l'umanità in generale, si amano                           
le persone ad una ad una.  
E poi offre la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. 
Lo specifico del cristiano non è amare, questo lo fanno in molte persone. Ma è                 
amare come Cristo, che non manda mai via nessuno; che mentre io lo ferisco, 
mi guarda e mi ama. Chiunque ami così, qualsiasi sia il suo credo, è entrato nel 
flusso dell'amore di Cristo. Noi  dobbiamo essere come uno specchio: chi vede 
come amiamo noi, dovrebbe vedere come ama Dio. Ecco perché quanto più amia-
mo, tanto più riusciamo a conoscere Dio e a farlo conoscere a chi ci sta intorno! 
Nel greco della Bibbia, questo come non significa solo “come”, ma anche 
“perché”. Ci dobbiamo amare perché Gesù ci ha amato. 
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50 anni del Cammino Neocatecumenale  

Il cammino è presente anche nella nostra parrocchia con cinque  comunità 

Il Cammino Neocatecumenale celebrerà un grande in-
contro internazionale a Roma per rendere grazie in oc-
casione del 50° anniversario del suo arrivo a Roma, do-
po i suoi inizi a Madrid alla fine degli anni 60. L'incontro 
inizierà alle ore 11 del 5 Maggio e sarà presieduto da 
Papa Francesco. 

Il Pontefice ha accolto con entusiasmo la proposta ricevuta alcuni mesi fa 
da parte dell’iniziatore e responsabile internazionale del Cammino, Kiko 
Argüello. 

Il luogo scelto per l’incontro è l’area universitaria di Tor Vergata, situata 
nella periferia di Roma, in omaggio a San Giovanni Paolo II, che durante i 
suoi 26 anni di pontificato ha accolto e sostenuto il Cammino. All'incontro 
parteciperanno circa 150 mila persone da tutto il mondo e dai 5 continenti, 
in rappresentanza delle 135 nazioni in cui è presente il Cammino. Papa 
Francesco invierà 36 nuove “missio ad gentes” che, su richiesta di altret-
tanti Vescovi, porteranno il Vangelo nelle zone secolarizzate o con una pic-
cola presenza di Chiesa nelle città di tutto il mondo. 

Papa Francesco ha ricevuto proprio ieri l’equipe in-
ternazionale del Cammino  Neocatecumenale nel 
Palazzo Apostolico in Vaticano. Durante l’udienza il 
Pontefice ha voluto ringraziare per il bene che il 
Cammino sta facendo alla Chiesa. “confermando  
che lo Spirito di Dio è vivo e operante anche oggi”

 Il Pontefice ha inoltre esortato Kiko a proseguire 
nell’impegno per l’evangelizzazione e ha riconosciuto i frutti che il Cammi-
no porta in tutto il mondo. ACI stampa

LA TESTIMONIANZA                                               

 DI UNA NOSTRA MAMMA   
provata dal dolore                                                           

per una grave malattia del figlio 

“Quando sono debole è allora che sono forte” ( San Paolo)                                    

 Quando tutto ciò che mi circonda si annienta per far posto alla 

sofferenza, all’angoscia, al vuoto totale … è allora che devo lottare 

per reprimere le lacrime e la rabbia che ho dentro …    

Quando vedo nei tuoi occhi la paura, il dolore, la tristezza                  

piccolo mio, in quel medesimo istante prendo il coraggio e la forza da 

Colui che tutto può di andare avanti .. e ti accarezzo e ti bacio e ti 

abbraccio come solo una mamma sa fare.      

 Coraggio figlio mio, sei così piccolo, ma così grande da saper 

sopportare tutto ciò … sei piccolo ma così forte da trasmettere a 

noi grandi quella forza di un gladiatore che ti distingue da tutti gli 

altri.                                                            

 Coraggio amore mio, lotteremo insieme a te per sconfiggere 

questa malattia che ti ha tolto la spensieratezza, la gioia,                           

l’allegria della tua età, ma che ti non toglierà la determinazione                        

e la pazienza  per camminare lungo la strada che è tutta in                        

salita. Con il Signore al tuo fianco vedrai arriverai                                     

al traguardo per  ottenere in premio la corona della vita.                                                                   

Dedicato a mio figlio con tutto l’amore che posso. 

                 Ketty  la tua mamma  


