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LA GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
In questa domenica in cui si celebra la Gior-
nata di Preghiera per le Vocazioni riportiamo 
il contributo di Claudia Ciotti, direttrice del 
Centro Diocesano Vocazioni, che rilegge il 
Messaggio scritto da Papa Francesco in occa-
sione di questa Giornata 
 

Domenica 25 aprile si celebra la 58ma Gior-
nata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Lo scorso 19 marzo, nella festa di San Giu-
seppe, papa Francesco ha consegnato alla 
Chiesa il messaggio dal titolo «San Giusep-
pe, il sogno della vocazione». Il Papa ci 
invita a pensarci come figli adulti, chiamati 
a generare vita: «A questo tendono le voca-
zioni: a generare e rigenerare vite ogni gior-
no. Il Signore desidera plasmare cuori di 
padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di 
grandi slanci, generosi nel donarsi, compas-
sionevoli nel consolare le angosce e saldi per 
rafforzare le speranze». 
Queste parole risuonano nel tempo che stia-
mo vivendo: drammatico, doloroso, inedito. 
Come parlare oggi di vocazione? Assistiamo 
spesso a discorsi sui giovani che tendono a 
descriverli come vittime di un sistema che 
ha rubato loro il futuro, oppure li si rabboni-
sce favorendo un loro ristagno in obiettivi di 
piccolo cabotaggio, benessere immediato e 
consumo di beni. In entrambi i casi si sotto-
stimano i giovani, e li si costringe in un oriz-
zonte limitato. 
Il Papa usa un altro linguaggio: li invita a 
immaginare un futuro che abbia insieme i 
tratti della promessa e del progetto. Una 
promessa di compimento che non viene da 
noi, ma da Dio; e un progetto che è sempre 
anche frutto della libertà umana, fatta di 
intelligenza, passione, forza, dedizione. 
Cos’è una vocazione, se non una vita che si 
snoda dentro questa dinamica esistenziale? 
Promessa di Dio e progetto umano si incon-
trano in un dialogo in cui la risposta è una 
vita vissuta come vocazione. Qualunque 

forma essa assuma. 
Papa Francesco con il «sogno della vocazio-
ne» ci provoca a ritrovare la radice del rin-
novamento di cui abbiamo bisogno: è lo 
stesso cuore umano, quando è aperto al 
soffio dello Spirito di Dio. Ci ricorda le pa-
role del profeta: «Dopo questo, io effonderò 
il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno 
profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri 
anziani faranno sogni, i vostri giovani 
avranno visioni» (Gl, 3,1). È bello questo 
incontro tra generazioni: nessuno può soste-
nere il senso della storia se non dentro un’al-
leanza tra generazioni, e delle generazioni 
con il Dio che ci è Padre. Dentro i sogni 
degli anziani dal cuore giovane, possono 
nascere le visioni di giovani «saldi nella 
fede». 
Ai giovani, dunque, il compito di elaborare 
visioni, di immaginare il futuro, non in mo-
do arbitrario, ma a partire dal dono dello 
Spirito che Dio non fa mancare alla sua 
Chiesa. Ma noi adulti sapremo testimoniare 
loro in modo credibile la bellezza della fede? 
Solo riscoprendo la dimensione testimoniale 
della fede troveremo la risposta all’emergen-
za educativa, rimettendo in relazione fecon-
da le generazioni. 
Il Centro diocesano vocazioni raccoglie i 
responsabili delle diverse espressioni eccle-
siali e vocazionali e favorisce uno spazio di 
dialogo perché la Chiesa tutta cresca al ser-
vizio del vangelo della vocazione. 
L’annuale Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni ci ricorda che non esiste 
vocazione al di fuori della relazione con il 
Signore e che nella preghiera autentica pos-
siamo discernere la verità di un cammino 
personale e comunitario. Ogni vocazione 
non nasce dunque solo dal sogno, ma diven-
ta servizio alla comunità cristiana e al mondo 
e si sostiene nella fedeltà di Dio. 

Dott.ssa Claudia Ciotti 



 

Celebreremo questa ricorrenza che vuole essere memoria grata al Signore  
e affidamento a Lui della vita matrimoniale, nelle due parrocchie della nostra Comunità Pastorale  

 

DOMENICA 16 MAGGIO nella Messa delle ore 11.15 in Ss. Pietro e Paolo 
DOMENICA 30 MAGGIO nella Messa delle ore 10.30 in S. Rita  

 

Le coppie che festeggiano quest’anno il 5°, il 10°, il 20°, il 25°,  il 30°, il 40°,  il 50°, il 60°   
di matrimonio sono invitate a dare il nominativo e recapito presso le segreterie parrocchiali.  

58ma GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Nella nostra preghiera quotidiana possiamo inserire anche questa, pensata in modo particolare 
per le vocazioni, perché ancora tanti giovani possano ascoltare la voce di Dio che chiama 

Ti lodiamo Dio, 
Padre buono, 
perché hai voluto la vita 
dell’uno 
legata alla vita dell’altro; 
creandoci a tua immagine 
hai depositato in noi 
questo anelito  
alla comunione 
e alla condivisione: 
ci hai fatti per Te 
e per andare con Te 
ai fratelli e alle sorelle, 
dappertutto! 
 
 
 
 

Ti lodiamo Dio, 
Signore Gesù Cristo, 
unico nostro Maestro, 
per esserti fatto figlio 
dell’uomo. 
Ravviva in noi 
la consapevolezza 
di essere in Te un popolo  
di figlie e figli, 
voluto, amato e scelto 
per annunciare 
la benedizione del Padre 
verso tutti. 
 

 
 
 
 

Ti lodiamo Dio, 
Spirito Santo, 
datore di vita, 
perché in ognuno di noi 
fai vibrare la tua creatività. 
Nella complessità  
di questo tempo 
rendici pietre vive, 
costruttori di comunità, 
di quel regno di santità  
e di bellezza 
dove ognuno, 
con la sua particolare  
vocazione, 
partecipa di quell’unica 
armonia 
che solo Tu puoi comporre. 
Amen. 

“Giovani, non siate auto parcheggiate, la-
sciate piuttosto sbocciare i sogni e prende-
te decisioni. Rischiate anche se sbaglierete. 
Scacciate le paure che vi paralizzano per 
non diventare giovani mummificati. Vivete ! 
Datevi al meglio della vita! (Papa Francesco) 



Domenica 25 Aprile: Anniversario della Liberazione. 
Alla Messa delle 10.30 in S. Rita la presenza delle autorità. Al 
termine commemorazione al monumento in p.zza XXV Aprile. 
E’ anche la Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 

Þ Dalle 15 alle 18 in oratorio S. Rita Incontriamoci in Oratorio 
pomeriggio di giochi, laboratori, merenda, ritrovare il 
gusto dello stare insieme. 

- Martedì 27 ore 18.30: Incontro con i genitori dei bambini di 
I Comunione della Parrocchia S. Rita. Comunicazioni sulla 
celebrazione e Confessioni. 

- Giovedì 29 ore 18.30: Riunione del Comitato organizzatore 
della Festa patronale di S. Rita. 

- Venerdì 30 ore 17.30: Miniritiro in preparazione alla Prima 
Comunione per i bambini di IV elem della parrocchia S. Rita 
e prove della celebrazione. 

- Sabato 1° Maggio ore 10.30: Prime Comunioni in S. Rita.  
Þ Ore 20.45 in chiesa a Bettolino, ringraziamento dei bambini di I 

Comunione e Inizio del Mese di Maggio. 
- Domenica 2 maggio: Seconda Comunione in S. Rita nella 

Messa delle 10.30. Pomeriggio in oratorio. Nella Messa delle 
ore 18 la presenza dei fidanzati e la conclusione del Corso di 
preparazione al matrimonio 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 15 APRILE 2021 
 

Ci siamo trovati come Consiglio Pastorale presso il salone della casa parrocchiale di S. 
Rita alla presenza anche dei membri del Consiglio Affari Economici della Parrocchia SS. 
Pietro e Paolo. Questa presenza si era resa necessaria per poter ragionare tutti insieme 
sulla proposta del parroco di dotare la chiesa parrocchiale di Pogliano di nuove panche e 
sedie. Si è quindi cambiato l’ordine del giorno del Consiglio per poter riprendere le argo-
mentazioni a favore e contro questo progetto. Don Andrea ha introdotto la seduta comuni-
cando che 13 famiglie avevano mostrato interesse per l’acquisto delle panche e di queste, 5 
avevano già versato la quota di 500 euro. Don Andrea ha valutato positivamente l’acco-
glienza del progetto e ha insistito sostenendo che questa proposta può essere ben accolta 
dai parrocchiani come abbellimento della chiesa e diventare un segno visibile per festeggia-
re il 50mo anniversario della nuova chiesa parrocchiale; mettendo una targhetta ricordo su 
ogni panca si veniva incentivati anche nell’offerta e rimaneva un segno di perenne memo-
ria dei nostri cari defunti. Le casse della parrocchia poi non sarebbero state toccate in 
quanto il progetto veniva sostenuto dalle libere offerte dei parrocchiani. Ai pochi interventi 
a favore della proposta, sono seguiti interventi che hanno messo in luce la non opportunità 
di un investimento di questo genere in un tempo segnato da difficoltà economiche che 
coinvolgono tante famiglie. Altri interventi hanno fatto leva su altre priorità della parroc-
chia (riparazione tetto chiesa, aiuto alle famiglie, mutuo da sostenere…) e quindi sulla non 
necessità del rinnovo dell’arredo liturgico. Il Parroco dopo gli interventi, visto il largo pare-
re contrario, ha comunicato l’abbandono del progetto e avvisato della restituzione delle 
quote a chi aveva provveduto a versarle.  Il Consiglio poi proseguiva con la comunicazio-
ne di Don Simone riguardo al suo nuovo incarico di amministratore parrocchiale, facente 
funzione di parroco, della parrocchia di Vanzago in seguito alla rimozione di Don Diego 
Minoni. Don Simone ha ripercorso le tappe del suo impegno a Vanzago e delle resistenze 
di Don Diego nell’adempiere ai protocolli anti Covid previsti per le chiese. Dando poi uno 
sguardo sull’estate don Simone ha comunicato la valutazione in corso dell’eventuale an-
nullamento della vacanza con i ragazzi in montagna vista la situazione epidemiologica 
non ancora chiara e le problematiche organizzative, mentre ci si sta attivando per studiare 
il progetto di oratorio estivo per i ragazzi. Altri interventi dei consiglieri sono stati sul tema 
dell’Oratorio 2020 e del Consiglio pastorale decanale.  (don A.) 

Se rientriamo  
in zona gialla 

 
DOMENICA  
2 MAGGIO  

dalle 8.30 alle 12.30 
 

RACCOLTA  
DEL ROTTAME  
per le vie del paese 

 

Esporre il materiale 
ferroso dal cancello di 

casa. Passeranno  
i volontari dell’oratorio  

per la raccolta. 
Il ricavato andrà per le 
necessità della parroc-

chia e dell’oratorio  
S. Luigi 



 

DAL 25/4 AL 2/5/2021 Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762  

 Sito web: www.cpbeatopaleari.it 


