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DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA DELLE VOCAZIONI  
La chiamata del Signore allora non è 
un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; 
non è una “gabbia” o un peso che ci 
viene caricato addosso. Al contrario, è 
l’iniziativa amorevole con cui Dio ci 
viene incontro e ci invita ad entrare in 
un progetto grande, del quale vuole 
renderci partecipi, prospettandoci 
l’orizzonte di un mare più ampio e di una 
pesca sovrabbondante. 
Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra 
vita non diventi prigioniera dell’ovvio, 

non sia trascinata per inerzia nelle abitudini quotidiane e non resti inerte davanti a quelle 
scelte che potrebbero darle significato. Il Signore non vuole che ci rassegniamo a vivere 
alla giornata pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui valga la pena di impegnarsi 
con passione e spegnendo l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il nostro 
navigare. Se qualche volta ci fa sperimentare una “pesca miracolosa”, è perché vuole 
farci scoprire che ognuno di noi è chiamato – in modi diversi – a qualcosa di grande, e 
che la vita non deve restare impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che anestetizza il 
cuore. La vocazione, insomma, è un invito a non fermarci sulla riva con le reti in mano, 
ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità e per il 
bene di coloro che ci stanno accanto. 
Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede il coraggio di rischiare una scelta. I 
primi discepoli, sentendosi chiamati da Lui a prendere parte a un sogno più grande, 
«subito lasciarono le reti e lo seguirono» (Mc 1,18). Ciò significa che per accogliere la 
chiamata del Signore occorre mettersi in gioco con tutto sé stessi e correre il rischio di 
affrontare una sfida inedita; bisogna lasciare tutto ciò che vorrebbe tenerci legati alla 
nostra piccola barca, impedendoci di fare una scelta definitiva; ci viene chiesta 
quell’audacia che ci sospinge con forza alla scoperta del progetto che Dio ha sulla nostra 
vita. In sostanza, quando siamo posti dinanzi al vasto mare della vocazione, non 
possiamo restare a riparare le nostre reti, sulla barca che ci dà sicurezza, ma dobbiamo 
fidarci della promessa del Signore. 

http://giovani.diocesidicomo.it/preghiera-per-le-vocazioni/giornata-mondiale-di-preghiera-per-le-vocazioni/


Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio  
benedizioni delle famiglie a FAVARO Stazione, Pairin, via Santuario d’Oropa …  

 

PREGHIERA DEL MESE DI MAGGIO …  
 

Martedì 14 maggio ore 20.30 a Cossila San Grato  
Santo Rosario in via La Specola (immagine Madonna d’Oropa) 

Mercoledì 15 maggio ore 20.30 a Favaro  
Santo Rosario al Pairin  

Giovedì 16 maggio ore 20.30 a Cossila San Grato 
Santa Messa in onore della Madonna  
presso cappella fam. Gatti (strada dell’Acqua 60)  

Venerdì 17 maggio ore 20.30 a Cossila San Giovanni 
Santo Rosario al Camposanto  

 
DOMENICA 19 MAGGIO ORE 11 A COSSILA SAN GIOVANNI 

CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI DEI NOSTRI BAMBINI DELLA VALLE OROPA 
 
 

NELLE NOSTRE PARROCCHIE SONO MOLTI I PROGETTI REALIZZATI CON IL 
SOSTEGNO DELLA FIRMA ALLA CHIESA CATTOLICA DELL’8 PER MILLE. 

A FAVARO IL RESTAURO DELL’ORGANO;  
A COSSILA SAN GIOVANNI IL CONSOLIDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE;  

A COSSILA SAN GRATO IL NUOVO ORATORIO  
 

NON MANCARE NELLA TUA DENUNCIA O MODULO CUD DI DETERMINARE  
LA SCELTA PER LA “CHIESA CATTOLICA” 

Puoi scaricare il modulo unico da www.parrocchievalleoropa.it   
 

 

 UN  GRANDE EVENTO CULTURALE  

A BIELLA !!! 
 

LA VISITA GUIDATA  

ORGANIZZATA  

DALLE NOSTRE PARROCCHIE 
 

SABATO 25 MAGGIO 
ritrovo alle ore 9,30 al Museo del Territorio   

 

Costo del biglietto:  8 euro  
(può variare lievemente a seconda del numero  
dei partecipanti – per le guide) 
 

Necessario iscriversi entro 22 maggio ai seguenti numeri: 
Monica 349.4622772 
Daniela 338.7793774 
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