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CATECHESI DI PAPA FRANCESCO,  
29 maggio 2019  
… Non c’è da lottare per guadagnarsi o 
meritare il dono di Dio. Tutto è dato 
gratuitamente e a suo tempo. Il Signore 
dà tutto gratuitamente. La salvezza non si 
compra, non si paga: è un dono gratuito. 
Dinanzi all’ansia di conoscere 
anticipatamente il tempo in cui 
accadranno gli eventi da Lui annunciati, 
Gesù risponde ai suoi: «Non spetta a voi 
conoscere tempi o momenti che il Padre 

ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 
voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai 
confini della terra» (At 1,7-8). 
Il Risorto invita i suoi a non vivere con ansia il presente, ma a fare alleanza con il tempo, 
a saper attendere il dipanarsi di una storia sacra che non si è interrotta ma che avanza, 
va sempre avanti; a saper attendere i “passi” di Dio, Signore del tempo e dello spazio. Il 
Risorto invita i suoi a non “fabbricare” da sé la missione, ma ad attendere che sia il Padre 
a dinamizzare i loro cuori con il suo Spirito, per potersi coinvolgere in una testimonianza 
missionaria capace di irradiarsi da Gerusalemme alla Samaria e di travalicare i confini di 
Israele per raggiungere le periferie del mondo. 
Questa attesa, gli Apostoli la vivono insieme, la vivono come famiglia del Signore, nella 
sala superiore o cenacolo, le cui pareti sono ancora testimoni del dono con cui Gesù si è 
consegnato ai suoi nell’Eucaristia. E come attendono la forza, la dýnamis di Dio? 
Pregando con perseveranza, come se non fossero in tanti ma uno solo. Pregando in unità 
e con perseveranza. È con la preghiera, infatti, che si vince la solitudine, la tentazione, il 
sospetto e si apre il cuore alla comunione. La presenza delle donne e di Maria, la madre 
di Gesù, intensifica questa esperienza: esse hanno imparato per prime dal Maestro a 
testimoniare la fedeltà dell’amore e la forza della comunione che vince ogni timore. 
Chiediamo anche noi al Signore la pazienza di attendere i suoi passi, di non voler 
“fabbricare” noi la sua opera e di rimanere docili pregando, invocando lo Spirito e 
coltivando l’arte della comunione ecclesiale. 
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SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
 

Giovedì 20 giugno ore 20.45 
CELEBRAZIONE CITTADINA 

Santa Messa in Cattedrale presieduta dal Vescovo e processione 
 

Sabato 22 giugno 
ore 17 a Cossila San Giovanni   Santa Messa solenne    
                                                                         animata dalla Cantoria  
Processione eucaristica  Conclusione in piazza Benedizione Eucaristica 
Presta servizio la Banda Musicale di Cossila San Giovanni 
 

 E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.15 a Favaro  
 

Domenica 23 giugno 
ore 9.45 a Favaro       Santa Messa solenne  
                                   animata dalla Cantoria Parrocchiale e con lo splendido tappeto di fiori  

Processione eucaristica  Conclusione all’Asilo e al Soggiorno Anziani  
 

Ore 11 a Cossila San Grato    Santa Messa  
Momento di adorazione e benedizione eucaristica 
 

Ore 18 a Cossila San Grato    Santa Messa  
 

PER TUTTI GLI ADULTI /ANZIANI:  

VUOI TRASCORRERE QUALCHE GIORNO  

DI RIPOSO IN MEZZO ALLA NATURA? 
 

Dal 5 all’8 agosto siamo alla casa “LA VILLA DEL SEMINARIO” in valle d’Aosta  
In Valtournenche ai piedi del Cervino.   

Pensione completa a 200 euro. Far sapere se c’è bisogno di trasporto.  
 

Se sei interessato puoi chiedere informazioni: 
Gabriella Ramella 340.2525113 oppure don Paolo 349.3434003  

 
 
 

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   

http://www.parrocchievalleoropa.it/

