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CHI SONO I CRISTIANI? 
Nel libro degli Atti, che la 
liturgia ci presenta 
particolarmente nel tempo di 
Pasqua, troviamo uno stano 
modo di indicare il gruppo dei 
discepoli di Gesù: sono quelli 
che seguono “la Via”. Per 
esempio nel racconto della 
conversione di S. Paolo: Saulo, 
pieno di odio contro i discepoli 

del Signore, decise di andare a Damasco con l’intenzione “di condurre in 
catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, 
appartenenti a questa Via” (At 9,2). Questa espressione è ripetuta altre sei 
volte. Vuol dire che l’esistenza cristiana è un cammino, un itinerario da 
seguire. È interessante notare che i discepoli di Gesù non si sono mai 
preoccupati di darsi un nome per essere identificati. Non pensavano di 
fondare una nuova religione, ma di vivere da veri Giudei che riconoscono 
in Gesù il Messia promesso e si sforzano di seguire la sua via. Sono stati gli 
estranei pagani a distinguerli dagli altri Giudei e a chiamarli “cristiani”, cioè 
coloro che seguono Gesù Cristo (At 11,26).  
Non si ripeterà mai abbastanza che il cristianesimo non è essenzialmente 
una dottrina, ma una persona: Gesù Cristo, da ascoltare e seguire con 
tutta la vita. Gesù infatti presenta se stesso con questa espressione 
sorprendente e stupenda: “Io sono la Via, la Verità e la Vita” (Gv 14,6). 
Non una strada fra le tante, ma la via per eccellenza, che S. Paolo identifica 
con la carità (1 Cor 12,31). 
 



RINGRAZIAMENTO 
Gesù, ci hai chiamate a 
questo delicato e 
importante compito di 
testimoniare la nostra 
fede a questi bambini ed 
accompagnarli a questo 
tuo grande Dono, 
l’incontro con Te che 
fanno nel sacramento 
dell’Eucarestia. Ti 
rendiamo grazie per 
questi mesi di catechesi, 
per la fiducia che hai 
riposto in noi. Supplisci Tu 
a quanto noi non siamo 

riuscite a fare. Aiutali a scoprire i mille modi in cui Ti fai presente nelle loro 
vite, a capire i segni del Tuo amore, fa’ che non perdano il desiderio di 
conoscerti sempre meglio, affinché, con Te al timone della loro vita, non 
abbiano da temere mai, perché Tu solo sei il nostro Salvatore. 
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PADRE STEFANO CI INFORMA 
 
 
 
Da Baoro auguri a tutte 
le mamme. 
Oggi abbiamo avuto 55 
ragazzi cresimati 

Padre Stefano 
 
 
 
 
 

DAL GRUPPO MISSIONARIO: GRAZIE! 
Le offerte raccolte, in quaresima, per la condivisione dei nostri progetti 
missionari ammontano a: Euro 4.230. A tutta la comunità il nostro 
sincero GRAZIE 
Nel prossimo notiziario il dettaglio della suddivisione per progetto. 
 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
 

sab 14 mag 2022 
“STIAMO INSIEME PER CONOSCERCI 

CONOSCIAMOCI PER CREARE COMUNITA’” 
Serata conviviale dalle ore 19.45 in Oratorio - via Vintola 18 

 

lun 16 mag Incontro del gruppo missionario 
  ore 15.00 -16.30 in canonica 
 

dom 29 mag Pellegrinaggio a Pietralba 
ore 11.00 S. Messa presso il Santuario 

Per chi vorrà raggiungere a piedi il Santuario orientativamente partenza da 
Laives alle h 7.00 ca e da Aldino alle h 9.30 ca, per poi riunirci tutti alle ore 
11.00 alla Santa Messa. Pranzo al sacco in compagnia - ciascuno porta per 

sé - tavoli riservati a disposizione. Dettagli sul sito della Parrocchia. 
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