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LA VOCAZIONE: LA VITA COME SERVIZIO
Sintesi dell’ottavo capitolo dell’esortazione Christus vivit di Papa Francesco.
«La cosa fondamentale è discernere e scoprire che ciò che vuole Gesù da ogni giovane è prima di tutto
la sua amicizia» (250). La vocazione è una chiamata al servizio missionario verso gli altri, «Perché
la nostra vita sulla terra raggiunge la sua pienezza quando si trasforma in offerta» (254). «Per
realizzare la propria vocazione è necessario sviluppare, far germogliare e coltivare tutto ciò che si è.
Non si tratta di inventarsi, di creare sé stessi dal nulla, ma di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il
proprio essere» (257). E «questo “essere per gli altri” nella vita di ogni giovane è normalmente
collegato a due questioni fondamentali: la formazione di una nuova famiglia e il lavoro» (258).
Per quanto riguarda «l’amore e la famiglia», il Papa scrive che «i giovani sentono fortemente la
chiamata all’amore e sognano di incontrare la persona giusta con cui formare una famiglia» (259), e il
sacramento del matrimonio «avvolge questo amore con la grazia di Dio, lo radica in Dio stesso» (260).
Dio ci ha creati sessuati, Egli stesso ha creato la sessualità, che è un suo dono, e dunque «niente
tabù». È un dono che il Signore di dà e «ha due scopi: amarsi e generare vita. È una passione... Il vero
amore è appassionato» (261). Francesco osserva che «l’aumento di separazioni, divorzi… può causare
nei giovani grandi sofferenze e crisi d’identità. Talora devono farsi carico di responsabilità che non
sono proporzionate alla loro età» (262). Nonostante tutte le difficoltà, «Voglio dirvi… che vale la
pena scommettere sulla famiglia e che in essa troverete gli stimoli migliori per maturare e le gioie
più belle da condividere. Non lasciate che vi rubino la possibilità di amare sul serio» (263).
«Credere che nulla può essere definitivo è un inganno e una menzogna… vi chiedo di essere
rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente» (264).
Per quanto riguarda il lavoro, il Papa scrive: «Invito i giovani a non aspettarsi di vivere senza
lavorare, dipendendo dall’aiuto degli altri. Questo non va bene, perché «il lavoro è una necessità, è
parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione
personale. In questo senso, aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per
fare fronte a delle emergenze» (269). E dopo aver notato come nel mondo del lavoro i giovani
sperimentino forme di esclusione e di emarginazione (270), afferma a proposito della disoccupazione
giovanile: «È una questione… che la politica deve considerare come una problematica
prioritaria, in particolare oggi che la velocità degli sviluppi tecnologici, insieme all’ossessione per la
riduzione del costo del lavoro, può portare rapidamente a sostituire innumerevoli posti di lavoro con
macchinari» (271). E ai giovani dice: «È vero che non puoi vivere senza lavorare e che a volte dovrai
accettare quello che trovi, ma non rinunciare mai ai tuoi sogni, non seppellire mai definitivamente
una vocazione, non darti mai per vinto» (272).
Francesco conclude questo capitolo parlando delle «vocazioni a una consacrazione speciale». «Nel
discernimento di una vocazione non si deve escludere la possibilità di consacrarsi a Dio... Perché

escluderlo? Abbi la certezza che, se riconosci una chiamata di Dio e la segui, ciò sarà la cosa che
darà pienezza alla tua vita» (276).

MAGGIO – GIUGNO 2019
INCONTRI - CONSEGNE – CELEBRAZIONI
Tutto il mese di Maggio e parte di Giugno, per la nostra comunità, è sempre stato un mese importante.
Un mese di preghiera con Maria, Madre di Gesù e nostra. Un mese di profonde riflessioni. Un mese di
incontri speciali con i genitori dei fanciulli e ragazzi che celebrano rispettivamente la Messa di prima
Comunione e di Cresima, con i giovanissimi e con i giovani e da qualche anno anche il mese delle
“Consegne”, della prima Celebrazione del sacramento della Confessione, del sacramento della Cresima e
della Messa di prima Comunione.

INCONTRI
❖ Da Venerdì 3 Maggio a Venerdì 7 Giugno, alle ore 20,30: Incontri dei fidanzati nella sala “S. Felice”.
❖ Incontri con i genitori dei fanciulli di prima Comunione e di Cresima nella sala Tau.
o Giovedì 09 Maggio ore 20,00: “Come ci si prepara alla 1a Confessione, 1a Comunione e alla
Cresima”
o Giovedì 24 Maggio ore 20,00: “Come si celebra la S. Messa di prima Comunione e di Cresima”
o Giovedì 30 Maggio ore 20,00: “Il dopo Messa di prima Comunione e di Cresima”.
❖ Martedì 21 Maggio alle ore 19,30: l’ultima assemblea del CPP dell’anno pastorale 2017/2018
❖ Incontri con i fanciulli di prima Comunione – in chiesa:
Lunedì 3, Martedì 4, Mercoledì 5 Giugno dalle ore 16,30 alle ore 17,30
❖ Incontri con i cresimandi nella sala P. Ambrogio:
Lunedì 3, Martedì 4, Mercoledì 5 Giugno dalle ore 19,30 alle ore 20,30

CONSEGNE
❖ Domenica 05 Maggio alle ore 9,30: - Consegna della Croce ai fanciulli di I° anno
❖ Domenica 12 Maggio alle ore 9,30: - Consegna del Padre Nostro ai fanciulli di II° anno
❖ Domenica 19 Maggio alle ore 9,30; - Consegna della Bibbia ai ragazzi di V° anno
❖ Domenica 26 Maggio alle ore 9,30: - Consegna de “Il Giorno del Signore” ai ragazzi di VI° anno

CELEBRAZIONI
❖ Dall’ 1 al 31 maggio, nei giorni feriali: alle ore 9,00 Celebrazione delle Lodi.
alle ore 18,40 S. Rosario e S. Messa.
❖Domenica 19 Maggio alle ore 16,30: Prima Confessione dei fanciulli di III anno.
❖ Venerdì 31 Maggio alle ore 19,00: Festa della visitazione della B.V. Maria - Conclusione del mese di
Maggio e dell’Anno Catechistico.
❖ Giovedì 06 Giugno alle ore 19,00: S. Messa con la celebrazione del Sacramento della Confermazione
dei ragazzi di VII anno di Catechesi.
❖ Sabato 08 Giugno alle ore 19,00: I° turno di Prima Comunione.
❖ Domenica 09 Giugno alle ore 9,30: II° turno di Prima Comunione.
alle ore 11,30: III° turno di Prima Comunione
alle ore 19,00: IV° turno di Prima Comunione.

MERCOLEDI’ E VENERDI’
LA CHIESA E’ APERTA PER LA CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE

ORE 10,00 – 12,00
ORE 16,00 – 17,00 (ORA LEGALE: 17,00 – 18,00)

