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Primo maggio, festa del lavoro, o meglio festa 
di san Giuseppe lavoratore. Accogliamo una ri-
flessione di Papa Francesco sul lavoro. 
“Gesù nasce e vive in una famiglia, nella santa 
Famiglia, imparando da san Giuseppe il mestie-
re del falegname, nella bottega di Nazaret, 
condividendo con lui l’impegno, la fatica, la 
soddisfazione e anche le difficoltà di ogni gior-
no. 
Questo ci richiama alla dignità e all’importanza 
del lavoro. Il libro della Genesi narra che Dio 

creò l’uomo e la donna affidando loro il compito di riempire la terra e 
soggiogarla, che non significa sfruttarla, ma coltivarla e custodirla, averne 
cura con la propria opera (cfr Gen 1,28; 2,15). Il lavoro fa parte del piano 
di amore di Dio; noi siamo chiamati a coltivare e custodire tutti i beni del-
la creazione e in questo modo partecipiamo all’opera della creazione! Il 
lavoro è un elemento fondamentale per la dignità di una persona.  

Il lavoro, per usare un’immagine, ci “unge” di dignità, ci riempie di di-
gnità; ci rende simili a Dio, che ha lavorato e lavora, agisce sempre (cfr 
Gv 5,17); dà la capacità di mantenere se stessi, la propria famiglia, di 
contribuire alla crescita della propria Nazione. E qui penso alle difficoltà 
che, in vari Paesi, incontra oggi il mondo del lavoro e dell’impresa; penso 
a quanti, e non solo giovani, sono disoccupati, molte volte a causa di una 
concezione economicista della società, che cerca il profitto egoista, al di 
fuori dei parametri della giustizia sociale. 

Desidero rivolgere a tutti l’invito alla solidarietà, e ai Responsabili della 
cosa pubblica l’incoraggiamento a fare ogni sforzo per dare nuovo slancio 
all’occupazione; questo significa preoccuparsi per la dignità della persona; 
ma soprattutto vorrei dire di non perdere la speranza; anche san Giusep-
pe ha avuto momenti difficili, ma non ha mai perso la fiducia e ha saputo 
superarli, nella certezza che Dio non ci abbandona.  

E poi vorrei rivolgermi in particolare a voi ragazzi e ragazze, a voi gio-
vani: impegnatevi nel vostro dovere quotidiano, nello studio, nel lavoro, 
nei rapporti di amicizia, nell’aiuto verso gli altri; il vostro avvenire dipende 
anche da come sapete vivere questi preziosi anni della vita. Non abbiate 
paura dell’impegno, del sacrificio e non guardate con paura al futuro; 
mantenete viva la speranza: c’è sempre una luce all’orizzonte. 

Aggiungo una parola su un’altra particolare situazione di lavoro che mi 
preoccupa: mi riferisco a quello che potremmo definire come il “lavoro 
schiavo”, il lavoro che schiavizza. Quante persone, in tutto il mondo, sono 
vittime di questo tipo di schiavitù, in cui è la persona che serve il lavoro, 
mentre deve essere il lavoro ad offrire un servizio alle persone perché ab-
biano dignità. Chiedo ai fratelli e sorelle nella fede e a tutti gli uomini e 
donne di buona volontà una decisa scelta contro la tratta delle persone, 
all’interno della quale figura il “lavoro schiavo”. 

Unione con Gesù Il lavoro 
“Io sono la vite, voi i tralci. Chi 

rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla”.       Gv 15, 1-8 

 
 
 

Dopo aver affermato di essere il 
buon Pastore, il Pastore vero, Gesù 
utilizza una seconda immagine, 
quella della vite, per simboleggiare 
la propria identità.  

Forse alludendo alla vigna scol-
pita sul frontone del tempio, im-
magine d’Israele, Gesù qualifica se 
stesso come la vite, quella vera, e 
identifica il nuovo Israele, la Chie-
sa, come i suoi tralci. 

La vite, simbolo di benedizione, 
felicità e fecondità, è così attribuita 
da Gesù a sé e ai suoi discepoli, per 
mostrare che rimanendo in lui i 
frutti saranno abbondanti, ogni ri-
chiesta sarà esaudita perché corri-
spondente alla volontà del Signore, 
e si verrà innestati nella stessa vita 
divina (Vangelo).  

È quanto afferma, in altri termi-
ni, san Giovanni apostolo, Il quale 
sostiene che qualunque cosa chie-
diamo la riceviamo perché osser-
viamo i comandamenti del Signore 
(Il Lettura), il primo frutto che la 
parola di Dio identifica è una pro-
fonda unità di cuore e d’intenti: lo 
stesso apostolo Paolo è cosciente 
di dover essere in comunione con 
gli altri discepoli perché il messag-
gio pasquale del Cristo che annun-
cia possa essere autentico e trova-
re innesto nel cuore di tante perso-
ne chiamate alla fede in Cristo (I 
Lettura).  

don Tiberio Cantaboni 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

03/05 
04/05 
05/05 
06/05 
07/05 
08/05 
09/05 

Gv 14, 6-10 
Gv 14, 27-31 
Gv 15, 1-8 
Gv 15, 9-11 
Gv 15, 12-17 
Gv 15, 18-21 
Gv 15, 9-17 

pazione dei bambini: a turno, una classe di catechi-
smo per sera, cominciando dalle terze fino alla prima 
media; i catechisti avvertiranno i loro gruppi. 

 

Per la Chiesa 
 

* Grazie a quanti donano l’8 per mille alla Chiesa 
Cattolica, per compiere opere grandi a favore dei bisogni 
del mondo. Ricordiamo ai Pensionati, anche se non han-
no l’obbligo della Denuncia dei Redditi, di farsi presenti 
all’Ufficio Acli per richiedere, via telematica il CUD, e 
quindi fare la scelta dell’ 8 per mille per la Chiesa e del 5 
per mille per l’Oratorio. È un atto d’amore alla Chie-
sa Cattolica, che costa solo una firma! È un atto 
d’amore alla nostra Chiesa. 

 

* Chiediamo di destinare il 5xmille all’Oratorio. 
Sento tante parole di stima verso di esso! E’ necessario, 
per questo, mettere una firma (nel CUD, o 730) ed ag-
giungere il Codice Fiscale dell’Oratorio: 91011230413.  

Grazie a quanti già lo fanno!! 
 

Per l’Oratorio 
 

Stiamo restaurando il bar dell’oratorio, rinnovando 
anche bancone, sedie, tavoli, ecc. Proponiamo a chi 
vuole di “adottare” un oggetto: si passa in parrocchia, 
si prende visione dell’oggetto e poi può versare la relati-
va quota. I benefattori saranno elencati su apposito 
quadro, da esporsi nel bar. Si possono mettere d’accor-
do anche più persone per adottare un oggetto. 

 

DOMENICA  2  Maggio 
* V di Pasqua B. I Settimana Liturgia Ore. 

 

LUNEDI’  3  maggio 
* Mese mariano in Duomo: ore 17.30 S. Rosario; e 
ore 20.30: Adorazione, Rosario, benedizione. 

 

MERCOLEDI’  5  maggio 
* Catechismo in Duomo, ore 15, ragazzi di 3a Elem. 

 

GIOVEDI’  6  maggio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di 4a Elem. 
 

SABATO  8  maggio 
* Madonna di Pompei: Ss. Messe In Duomo (8.30 
e 18.00); alle 11.30 S. Messa e Supplica. 
 

DOMENICA  9  maggio 
* VI di Pasqua B. II Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
2  -  9  maggio 2021 

Tempi Catechismo 
 

Con fiducia e speranza continuiamo il Catechismo. 
Speriamo di poterlo portare avanti, senza interrompere 
più fino ai Sacramenti, previsti in giugno. 

* In questa settimana vengono a Catechismo in pre-
senza, dalle 15 alle 16, in Cattedrale/Sala: 

Bambini di 3a Elem.: mercoledì 5 maggio; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 6 maggio. 

 

Rosario e pandemia 
 

Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova 
evangelizzazione invia il seguente comunicato stampa 

 

“Per vivo desiderio del Santo Padre, il mese di mag-
gio sarà dedicato a una maratona di preghiera dal tema 
“Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera 
a Dio (At 12,5)”. L’iniziativa coinvolgerà in modo specia-
le tutti i Santuari del mondo, perché si facciano promo-
tori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita 
del Rosario per invocare la fine della pandemia. 

Trenta Santuari rappresentativi, sparsi in tutto il 
mondo, guideranno la preghiera mariana; verrà tra-
smessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle 
ore 18:00 (ora di Roma ) ogni giorno. 

 

Papa Francesco aprirà questa grande preghiera il 1° 
maggio e la concluderà il 31 maggio”. 

 

Ecco un grande motivo per il nostro Rosario in Duo-
mo o in famiglia. Ecco il motivo in più per sollecitare la 
partecipazione delle famiglie dei ragazzi del Catechismo, 
secondo il programma inviato ai Catechisti, affinché lo 
facciano presente ai vari gruppi. 

Ci teniamo tutti che la pandemia finisca e che si pos-
sa riprendere con impegno. Il Papa sollecita a pregare il 
Rosario, affinché la Madonna, nostra Madre, si rivolga 
per noi a Gesù, chieda ed ottenga la fine di questa sof-
ferenza. Chi può accompagni il Rosario con il digiuno, 
come ha chiesto la Madonna, il mercoledì e il venerdì. 

 
 

Mese di maggio 
 

“Per accompagnare gli altri in questo cammino, è 
necessario anzitutto che tu sia ben esercitato a percor-
rerlo in prima persona. Maria lo ha fatto, affrontando le 
proprie domande e le proprie difficoltà quando era molto 
giovane. Possa ella rinnovare la tua giovinezza con la 
forza della sua preghiera e accompagnarti sempre con la 
sua presenza di Madre”.          (Christus vivit, 298) 

Oltre al Rosario prima della Messa, alle 17.30, 
alle 20.30, faremo l’esposizione del Santissimo e 
di una Immagine della Madonna; dopo breve adorazio-
ne, pregheremo il Rosario, quindi una breve riflessione e 
a conclusione la benedizione eucaristica. 

Chiunque vuole, può venire in Duomo a pregare con 
noi il Rosario, oppure seguire da casa in via streaming, 
come la Messa domenicale. Oppure tutta la famiglia si 
riunisce in casa e recita il S. Rosario. Pregheremo per 
tutti: le famiglie, i lavoratori, i disoccupati, i malati, i 
giovani, i ragazzi che si preparano ai sacramenti, le nuo-
ve vocazioni. E aggiungiamo che chiediamo la parteci-

 


