Canti Eucarestia ore 8,30
Ingresso: n. 12 I cieli narrano
Offertorio: n. 72 Servo per amore
Comunione n. 127 Se vuoi
Canti Eucarestia ore 11,00
Ingresso: n. 27 Noi veniamo a te
Offertorio: n. 50 Accogli i nostri doni
Comunione : n. 382 Amico Gesù

Canti Eucarestia ore 18,00
Ingresso: n. 204 Salve dolce Vergine
Offertorio: n. 106 Il Signore è il mio Pastore

Preghiera per le vocazioni
Padre Buono, che ami tutte le tue creature
e desideri farne tua dimora,
donaci un cuore che ascolti,
capace di posarsi sul cuore di Cristo
e battere al ritmo della tua Vita.
Signore Gesù, amante della vita,
allargaci il cuore alla tua misura;
raccontaci il tuo desiderio
e compilo nella nostra carne.
Sprigiona in noi le energie della tua Risurrezione
e contagiaci di vita eterna.
Spirito Santo, ospite atteso,
vieni e mostraci la bellezza di una vita
che appartenga tutta a Cristo.
A te, Maria, Madre sempre presente,
affidiamo il desiderio di Pienezza
che attende di esplodere dentro il cuore di molti giovani.
Tu che hai accolto l’Inedito,
suscita anche in noi l’audacia del tuo Sì.
Amen

Diocesi di Cassano all’Jonio

Parrocchia
Cuore Immacolato della B. V. Maria

«Io sono il buon Pastore; conosco le mie pecore», cioè le amo,
«e le mie pecore conoscono me» . Come a dire apertamente: corrispondono all'amore di chi le ama. La conoscenza precede sempre l'amore della verità. Domandatevi, fratelli carissimi, se siete
pecore del Signore, se lo conoscete, se conoscete il lume della
verità. Parlo non solo della conoscenza della fede, ma anche di quella dell'amore; non del solo credere, ma anche dell'operare. L'evangelista Giovanni,
infatti, spiega: «Chi dice: Conosco Dio, e non osserva i suoi comandamenti, è
bugiardo» (1 Gv 2, 4).
Di queste pecore di nuovo dice: Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna.
Le sue pecore troveranno i pascoli, perché chiunque lo segue con cuore semplice viene nutrito con un alimento eternamente fresco. Quali sono i pascoli di
queste pecore, se non gli intimi gaudi del paradiso, ch'è eterna primavera? Infatti pascolo degli eletti è la presenza del volto di Dio, e mentre lo si contempla senza paura di perderlo, l'anima si sazia senza fine del cibo della vita.
Cerchiamo, quindi, fratelli carissimi, questi pascoli, nei quali possiamo gioire
in compagnia di tanti concittadini. La stessa gioia di coloro che sono felici ci
attiri. Ravviviamo, fratelli, il nostro spirito. S'infervori la fede in ciò che ha
creduto. I nostri desideri s'infiammino per i beni superni. In tal modo amare
sarà già un camminare.
Nessuna contrarietà ci distolga dalla gioia della festa interiore, perché se qualcuno desidera raggiungere la mèta stabilita, nessuna asperità del cammino
varrà a trattenerlo. Nessuna prosperità ci seduca con le sue lusinghe, perché
sciocco è quel viaggiatore che durante il suo percorso si ferma a guardare i
bei prati e dimentica di andare là dove aveva intenzione di arrivare.
Dalle «Omelie sui vangeli» di san Gregorio Magno papa
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AVVISI

Ore 08,10 Lodi
Ore 08,30 Eucarestia
Ore 11,00 Eucarestia
Ore 17,30 Vespri
Ore 18,00 Eucarestia
Ore 19,00 Incontro di Formazione UNITALSI

Ore 08,00 Eucarestia
Ore 15,00 Attività AGESCI
Ore 18,30 Mese Mariano: Rione Fam. Pistone
Ore 20,00 Celebrazione Comunità Neocatecumenale

Ore 08,00 Eucarestia
Ore 15,00 Coroncina Divina Misericordia
Ore 18,00 Eucarestia
Ore 20,30 Comunità Capi Scout

Ore 08,00 Eucarestia
Ore 17,00 Quindicesimo Giovedì di Santa Rita

Ore 08,00 Eucarestia
Ore 18,00 Eucarestia

Ore 08,00 Eucarestia
Ore 18,30 Formazione A.C. Adulti (S. Vincenzo Ferrer)
Ore 20,30 Celebrazione Comunità Neocatecumenale

Ore 08,10 Lodi
Ore 08,30 Eucarestia
Ore 11,00 Eucarestia
Ore 17,30 Vespri
Ore 18,00 Eucarestia
Ore 19,00 Catechesi alle Famiglie
Ore 08,00 Eucarestia
Ore 17,30 Rosario Vocazionale
Ore 18,00 Eucarestia
Ore 18,30 Incontro Cenacoli VOC

www.cuoreimmacolatobvm.it

At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

 V DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore prima settimana

DOMENICA 19 MAGGIO

S. Giovanni I – memoria facoltativa
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria
del nostro Dio

Liturgia delle ore quarta settimana

SABATO 18 MAGGIO

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato

Liturgia delle ore quarta settimana

VENERDI’ 17 MAGGIO

Liturgia delle ore quarta settimanaAt 13,13-25; Sal 88;
Gv 13,16-20
Canterò in eterno l’amore del Signore

GIOVEDI’ 16 MAGGIO

At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti

Liturgia delle ore quarta settimana

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

S. MATTIA
Festa - Liturgia delle ore propria

MARTEDI’ 14 MAGGIO

B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente

Liturgia delle ore quarta settimana

LUNEDI’ 13 MAGGIO

At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida

 IV DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore quarta settimana

DOMENICA 12 MAGGIO

