
In prima pagina: Visitazione della Beata Vergine Maria, portone dell chiesa
 Nelle pagine centrali: Lampada pasquale

In ultima pagina: Pala Annunziazione e Crocifisso

"La Vergine Maria è stata sempre proposta 
dalla Chiesa alla imitazione dei fedeli, non 
precisamente per il tipo di vita che condusse 
e, tanto meno, per l’ambiente socio-
culturale in cui essa si svolse, oggi quasi 
dappertutto superato; ma perché nelle sua 
condizione concreta di vita, Ella aderì 
totalmente e responsabilmente alla volontà 
di Dio (Lc 1,38); perché ne accolse la parola 
e la mise in pratica; perché la sua azione fu 
animata dalla carità e dallo spirito di servi-
zio; perché, insomma, fu la prima, la più 
perfetta seguace di Cristo: il che ha un valore 
esemplare, universale e permanente. [...]
 La nostra epoca, non diversamente dalle 
precedenti, è chiamata a verificare la propria 

cognizione della realtà con la parola di Dio e 
a confrontare le sue concezioni antropologi-
che (inerenti l'uomo) e i problemi che ne 
derivano con la figura della Vergine Maria, 
quale è proposta dal Vangelo. 
 Si arriva a scoprire come Maria possa 
essere assunta a specchio delle attese degli 
uomini del nostro tempo [...] e offra ad essi 
il modello compiuto del discepolo del 
Signore: artefice della città terrena, ma 
pellegrino solerte verso quella celeste ed 
eterna; promotore della giustizia che libera 
l'oppresso e della carità che soccorre il 
bisognoso, testimone operoso dell'amore 
che edifica Cristo nei cuori" (S. Paolo VI, 
Marialis cultus, passim).
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Così è la Chiesa da sempre.
A servizio della Parola che la successione apostolica conserva autentica.

Voce che si fa colloquio, proposta, testimonianza, dialogo in ogni comunità cristiana.

Un confratello che ha davanti a sé tutto il futuro per 
una nuova evangelizzazione mi conferma che, 
presto, un parroco potrà, attraverso un'adeguata 
piattaforma, il sabato sera conoscere le attese dei 
suoi parrocchiani e dare risposta la domenica matti-
na. Proprio come fanno i politici che attraverso gli 
algoritmi raccolgono il consenso della base. Per 
rallegrarsi di come e quanto la nuova scienza aiuti il 
compito della futura Chiesa di annunciare il 
Vangelo all'uomo d'oggi "virtuale" bisognerebbe 
che "bisogno" denunciato e "necessità" fossero 
sinonimi. Ma non lo sono! Possono essere reclamati, 
denunciati, i bisogni, soprattutto se indotti, che non 
siano vere necessità. Servono per creare il desiderio al fine di vendere il prodotto ma non 
saremmo usciti dalla necessità di liberarci dal "consumo" del superfluo a scapito del necessa-
rio, dal mercato che fa della Chiesa una agenzia di vendita di prodotti a discrezione del 
"bisogno religioso" non corrispondente alla necessità di porre – non senza fatica, conquista, 
attrazione – la spiritualità dentro alla quotidianità del vivere dove il telefonino con una 
intermittenza infinita elenca o sollecita bisogni, i più sorprendenti, per i quali è preparata la 
risposta adeguata a far emergere nuova domanda, nuovi bisogni.
L'interrogativo diventa stringente. Un parroco, con la sua pastorale, deve inseguire bisogni-
attese cavalcando la domanda, supposto che oggi la gente si aspetti ancora qualcosa dalla 
Chiesa che da nessun'altra parte troverebbe, o individuare necessità come una madre che sa 
quanto il suo figlio non ha bisogno solo di quanto vorrebbe sempre mangiare e cerca di 
convincerlo che in "altri" sapori c'è l'armonia della sua crescita?
E dunque anche se, tu che mi leggi, non senti il  di un momento di spiritualità, bisogno
questo non cancella la  di qualche momento di vita dello spirito: silenzio, ascolto, necessità
preghiera, condivisione, individuazione di priorità, decisione di rendere vita vissuta quanto 
compreso… e a costo di andare controcorrente perché nessuna agenzia segnala ad un 
parroco: la tua gente sente il bisogno di esercizi spirituali, io ti invito a due giorni di: 

        ESERCIZI SPIRITUALI: 
        "Conformi a Cristo in una relazione di ascolto". Le 7 Chiese dell'Apocalisse (Ap. 2-3)

 15-16 Giugno 2019
 Casa di spiritualità "Villa S. Pietro", Susa (TO)

 Partenza sabato 15 giugno alle ore 7 davanti alla chiesa. Per informazioni e iscrizioni 
 (entro il 19/05) rivolgersi in segreteria parrocchiale.

"I cristiani? Sono come i salmoni. Sanno andare anche controcorrente per risalire alle 
sorgenti della loro fecondità". 

                 Don Ezio parroco
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Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale
Noi dell’Annunziata

L
A

 V
O

C
E

L
A

 V
O

C
E

L
A

 P
A

R
O

L
A

L
A

 PA
R

O
L

A

E

E



“Il suo amore è per sempre” (Sal. 99)

Incontro cresimati, verifica
Catechesi esperienziale: l’ecumenismo

“La sua fedeltà di generazione in generazione” (Sal. 99)

Ore 18 Gruppo Pastorale per la Famiglia (5/5)

I Settimana del Salterio  “Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore” (Sal. 144)    
V Domenica di Pasqua, anno C 
Ore 11 S. Messa comunitaria    

“Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature” (Sal. 144)

“Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli” (Sal. 144)

“Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza” (Sal. 144)

“Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno” (Sal. 144)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica. Riprenderà ad Ottobre

“Il tuo regno è un regno eterno” (Sal. 144)

B.V. Maria Ausiliatrice
Chiusura anno catechistico: festa in Oratorio

“Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni” (Sal. 144)

II Settimana del Salterio  “Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto” (Sal. 66)

VI Dom. di Pasqua C     Ore 9 Iniziazione Cristiana 1° e 2° Anno con Don Ezio (7/7)
Nella Messa di conclusione dell'anno catechistico Iscrizione del nome

“Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti” (Sal. 66)  

“Gioiscano le nazioni e si rallegrino” (Sal. 66)

Ore 9 Volontariato vincenziano

“Perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra” (Sal. 66)

“Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti” (Sal. 66)

“Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra” (Sal. 66)

Visitazione della B.V. Maria     
Ore 20,30 Rosario in Oratorio alla chiusura del Mese mariano di Maggio 

Nel mese di Giugno: Domenica 9, ore 9 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 15 e Domenica 16, Esercizi spirituali comunitari a Susa

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

VEN

SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

“La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo” (Sal. 117)

S. Giuseppe Lavoratore
Festa civile

“Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria!” (Sal. 117)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica   Ore 15 Invito alla preghiera
Ore 18 Messa Caritas, segue riunione Centro Ascolto e Coordinamento Caritas

Primo venerdì del mese  “Benedetto colui che viene nel nome del Signore” (Sal. 117)

Ore 18 S. Messa    Incontro cresimati, divisione nei gruppi del Catechismo
Catechesi esperienziale: la vita religiosa

“Il Signore è Dio, egli ci illumina” (Sal. 117)

Festa della Sindone
Raccolta generi alimentari Caritas. Si consiglia latte

III Settimana del Salterio  “Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato” (Sal. 29)    
III Domenica di Pasqua, anno C     
Raccolta latte per la Caritas

“Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me” (Sal. 29)

“Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa” (Sal. 29)

“Cantate inni al Signore, o suoi fedeli” (Sal. 29)

“Della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita” (Sal. 29)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

“Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia” (Sal. 29)

Incontro cresimati, divisione nei gruppi del Catechismo

“Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto!” (Sal. 29)

IV Settimana del Salterio  “Acclamate il Signore, voi tutti della terra” (Sal. 99)    
IV Domenica di Pasqua, anno C     Festa Prime Comunioni

“Servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza” (Sal. 99)    
B.V. Maria di Fatima

“Riconoscete che solo il Signore è Dio” (Sal. 99)

S. Mattia Apostolo

“Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo” (Sal. 99)

“Perché buono è il Signore” (Sal. 99)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
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In questo mese:

9-13 Salone 
del libro

In questo mese:

Sab 18 Notte 
europea musei
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