AVVISI PER VERGHERA
[segue dalla terza pagina] Mi piace pensare allora a San Giuseppe, custode di Gesù e della
Chiesa, come custode delle vocazioni. Dalla sua disponibilità a servire deriva infa la sua
cura nel custodire.
«Si alzò, nella no e, prese il bambino e sua madre» (Mt 2,14), dice il Vangelo, segnalandone
la prontezza e la dedizione per la famiglia. Non perse tempo ad arrovellarsi su ciò che non
andava, per non so rarne a chi gli era aﬃdato. Questa cura a enta e premurosa è il segno di
una vocazione riuscita. È la tes monianza di una vita toccata dall’amore di Dio. Che
bell’esempio di vita cris ana oﬀriamo quando non inseguiamo os natamente le nostre
ambizioni e non ci lasciamo paralizzare dalle nostre nostalgie, ma ci prendiamo cura di quello
che il Signore, mediante la Chiesa, ci aﬃda! Allora Dio riversa il suo Spirito, la sua crea vità,
su di noi; e opera meraviglie, come in Giuseppe.
Oltre alla chiamata di Dio – che realizza i nostri sogni più grandi – e alla nostra risposta – che
si a ua nel servizio disponibile e nella cura premurosa –, c’è un terzo aspe o che a raversa
la vita di San Giuseppe e la vocazione cris ana, scandendone la quo dianità: la fedeltà.
Giuseppe è l’«uomo giusto» (Mt 1,19), che nel silenzio operoso di ogni giorno persevera
nell’adesione a Dio e ai suoi piani. Medita, pondera: non si lascia dominare dalla fre a, non
cede alla tentazione di prendere decisioni avventate, non asseconda l’is nto e non vive
all’istante. Tu o col va nella pazienza. Sa che l’esistenza si ediﬁca solo su una con nua
adesione alle grandi scelte. […]
Come si alimenta questa fedeltà? Alla luce della fedeltà di Dio. Le prime parole che San
Giuseppe si sen rivolgere in sogno furono l’invito a non avere paura, perché Dio è fedele alle
sue promesse: «Giuseppe, ﬁglio di Davide, non temere» (Mt 1,20). Non temere: sono le
parole che il Signore rivolge anche a te, cara sorella, e a te, caro fratello, quando, pur tra
incertezze e tubanze, avver come non più rimandabile il desiderio di donare la vita a Lui.
Sono le parole che
ripete quando, lì dove
trovi, magari in mezzo a prove e
incomprensioni, lo per seguire ogni giorno la sua volontà. Sono le parole che riscopri
quando, lungo il cammino della chiamata, ritorni al primo amore.

Date prossimi Ba esimi
Domenica 2 maggio (Ambra)
Domenica 13 giugno (Bianca)
Domenica 11 luglio
ASPETTANDO DOMENICA CONTINUA
Tu i lunedì ci colleghiamo alle 21.00 su questo portale
h ps://meet.jit.si/Aspe andodomenica
per leggere e commentare insieme La Parola di Dio della domenica successiva.
Se hai bisogno di aiuto per collegar o vuoi avere delle informazioni,
puoi chiamare:
Diacono Roberto Simioni 3391179377

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
IV DOMENICA DI PASQUA
25 aprile 2021
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Liturgia delle Ore: Quarta Se mana

www.cpsamarate.org

LUNEDÌ
26 aprile

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa Defun Maurizio e Argenide
ore 11.00 S. Messa
ore 8.00 S. Messa

Feria

MARTEDÌ
27 aprile
Bb. Caterina e Giuliana
del S. Monte di Varese, vergini
Festa

MERCOLEDÌ
28 aprile
S. Gianna Bere a Molla
Memoria

GIOVEDÌ
29 aprile
S. Caterina da Siena, vergine e
do ore della Chiesa,
patrona d’Italia e d’Europa
Festa

VENERDÌ
30 aprile

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa Defunto Fontana Bruno

ore 20.30 S. Messa Defunta Scalpore Giuseppina

Feria

SABATO
1 maggio
2 maggio
V di PASQUA
Giornata Nazionale di
sensibilizzazione per il
sostegno economico
della Chiesa Ca olica
(8x1000)

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa Defun Famiglie Locarno e Mairani
ore 11.00 S. Messa Defun Locarno Vi orino
e suor Gertrude
ore 15.30 Ba esimo di Ambra
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