CALENDARIO PASTORALE
APRILE 2016

AGGIORNATO AL 04/04/2016

 Ottava di Pasqua - fine del capitolo ispettoriale a Roma
 1° Venerdì del Mese
 ore 20:30 ÷ 21:30 › ADORAZIONE EUCARISTICA
02 sabato
 Ottava di Pasqua
03 domenica  II DOMENICA DI PASQUA - DIVINA MISERICORDIA
04 lunedì
 Festa dell’ANNUNCIAZIONE
05 martedì  ore 16:30 › Incontro della parola di vita (sala SP)
06 mercoledì
07 giovedì  19:30 Preparazione alla Pentecoste Giovani 17 ÷ 26 anni [Oratorio]
08 venerdì  ore 18:00 › Preghiera della Pia Coroncina (ST)
09 sabato
10 domenica  III DOMENICA DI PASQUA
11 lunedì
12 martedì
13 mercoledì  ore 19:00 › Consiglio Oratoriano
14 giovedì  Pellegrinaggio giubilare parrocchiale a Roma san Pietro
con visita dei musei vaticani e della Cappella Sistina
partenza ore 7,30 davanti al centro anziani ritorno alle ore 18,00
• ritiro spirituale del clero di Albano presso il seminario.
 19:30 Preparazione alla Pentecoste Giovani 17 ÷ 26 anni [Oratorio]
15 venerdì ♫ ore 19:00 › incontro Genitori dei ragazzi in preparazione alla Cresima
16 sabato
 ore 17:30 › Incontro “Famiglie in cammino” (sala ST)
 ore 20:30 › Incontro “Gruppo della Parola” (casa Gentilini)
17 domenica  IV DOMENICA DI PASQUA – Festa Fam. Salesiana (Lazio) – [LATINA]
♪ ore 11:30 › incontro Genitori in preparazione 1ª Comunione (confermare)
 Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
18 lunedì
19 martedì
20 mercoledì
21 giovedì • incontro dei sacerdoti della vicaria di Albano a Cecchina
 19:30 Preparazione alla Pentecoste Giovani 17 ÷ 26 anni [Oratorio]
22 venerdì
23 sabato
 Pellegrinaggio della vicaria di Albano alla Cattedrale per l’anno giubilare
(dalle ore 16,00 alle ore 19,00)
 SAN GIORGIO: onomastico di S. S. papa Francesco e di don Giorgio Bruni
24 domenica  V DOMENICA DI PASQUA – Giubileo dei Ragazzi (23÷25) – [San Pietro]
 Commemorazione mensile di Maria Ausiliatrice (Inizio Mese Mariano)
25 lunedì  San marco Evangelista – Festa Fam. Salesiana (zona Adriatica) [Loreto]
26 martedì  19:00 › Incontro Coordinamento parrocchiale (sala ST)
27 mercoledì
28 giovedì  20:30 › Consiglio Pastorale (sala ST)
 19:30 Preparazione alla Pentecoste Giovani 17 ÷ 26 anni [Oratorio]
29 venerdì  S. Caterina, Patrona d’Italia
30 sabato
 S. Pio V
◘ Commemorazione mensile di Don Bosco
01 venerdì

ST = San Tommaso; cST =Cripta San Tommaso; SP = San Paolo; MdL=Madonna del Lago
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Il Pensiero del Parroco

La Bellezza che Salverà il Mondo
Nella storia della cultura cristiana la via
della bellezza è stata percorsa con sincera
partecipazione religiosa e profondo
impulso culturale da Sant’Agostino, San
Tommaso, da San Francesco fino a von
Balthasar. Tanti santi e tanti artisti hanno
colto di Dio soprattutto la Bellezza.
Francesco di Assisi nelle sue lodi per ben
due volte si rivolge a Dio in questo modo:
“Tu sei Bellezza”. L’uomo è invitato ad
essere artefice della propria vita plasmando
la sua umanità e poi l’universo che lo
circonda in nome della Bellezza/Amore.
Così facendo, nell’uomo si rispecchia
l’immagine di Dio Creatore. Non sempre
questo si realizza. Spesso la passione della
bellezza diventa apparenza o illusione del
bene, oppure ebbrezza di una esistenza fine
a se stessa. Le parole di Sant’Agostino:
“Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica
e tanto nuova, tardi ti ho amato”
(Confessioni X, 27) sollecitano gli uomini
a riappropriarsi di una sensibilità capace di
far sentire interiormente la forza divina
dello Spirito Creatore.
Le opere umane della bellezza non
appagano completamente, bensì esse
invitano a proiettarsi più audacemente
verso la bellezza del Mistero di Dio che
indica all’uomo la vera destinazione
spirituale della sua attrattiva. “Ne consegue
per tutti i credenti un forte impulso a
riscoprire e a far scoprire il lato bello di
Dio”. Risolvere l’interrogativo suggerito

da Dostoyevski non appare, in particolare
al giorno d’oggi, cosa facile, ma
ispirandoci alla teologia di Urs won
Balthasar potremo rispondere che la
bellezza che salverà il mondo è l’amore che
condivide il dolore. La bellezza di Cristo è
suprema. In Cristo la bellezza dell’uomo
manifesta la bellezza di Dio che suscita
compiacenza. Noi troviamo in Cristo tutto
quello che si richiede per una perfetta
bellezza, da cui l’uomo è attratto. Questa
attrazione ha grande importanza e si trova
all’origine del Cristianesimo. Nei vangeli
vediamo come gli Apostoli sono rapiti da
quel che vedono rivelarsi nella figura di
Gesù. I Vangeli e san Paolo descrivono
come la figura di Gesù si manifesta e
colpisce l’uomo in modo straordinario e
attrae a sé e fa discepoli. Dal vedere la sua
bellezza nasce la compiacenza e l’amore.
Con la sua morte Cristo restituisce al
mondo la bellezza umana deformata dal
peccato, permette all’umanità di avere
un’altra chance per lasciarsi trasformare
dalla bellezza divina ritrovata. La vita di
ogni cristiano nel mondo rappresenta uno
sforzo per reintrodurre la bellezza
nell’umanità attraverso la trasformazione
non solo dei cuori, ma anche delle strutture
della società. Questo significa lasciar
entrare sempre più bellezza nella vita
spirituale, nei cuori, nella vita comunitaria
ed essere attenti all’autenticità delle
relazioni perché esse rappresentano un
riflesso della Bellezza originaria
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NB. per aggiornamenti consultare il sito della parrocchia www.santommasodavillanova.it

