
 LE AZIONI  
Le azioni sono un messaggio che dobbiamo imparare a leggere, perché sull’altare 

non stiamo facendo semplicemente delle cose, ma stiamo servendo il nostro Signo-

re.  

1. Abbracciare: indica lo stile da fratelli che dovrebbe essere presente fra tutti i 

cristiani. Può farsi durante lo scambio di pace nella messa.  

2. Alzare le braccia: indica l’invocazione verso il cielo, la “casa” di Dio, e il deside-

rio di elevarsi verso chi è più grande di noi. 

3. Baciare: nella liturgia, il bacio esprime venerazione, stima e affetto. Vediamo 

questo gesto all’inizio e alla fine della messa, quando il celebrante bacia l’altare, 

simbolo di Cristo, e il Venerdì santo nell’adorazione della croce.  

4. Battersi il petto: gesto deciso ma delicato, all’altezza del cuore, per ricono-

scere gli sbagli ed esprimere il pentimento per averli compiuti.  

5. Genuflettere: si può fare con un ginocchio o con entrambe, portandole a tocca-

re il pavimento. Esprime la nostra adorazione per il Signore: infatti, ci inginoc-

chiamo davanti al tabernacolo e al pane  al vino appena consacrati sulla mensa.  

6. Inchinarsi: si piega, dolcemente, il capo in avanti ed è un segno di rispetto che 

si fa verso qualcuno per riconoscere la sua dignità. Possiamo farlo verso il Croci-

fisso, l’Altare, il Libro dei Vangeli e l’assemblea, perché sono segno della presenza 

di Dio.  

7. Congiungere le mani: di solito si congiungono palmi e dita all’altezza del cuore 

per indicare che ci stiamo mettendo in preghiera. Il gesto esprime supplica, do-

manda, richiesta fatta a Chi è più grande di noi.  

8. Imporre le mani: braccia tese in avanti e palmi delle mani rivolti verso il basso. 

Esprime l’effusione, la trasmissione e il dono dello Spirito Santo. Vediamo questo 

gesto durante la consacrazione del pane e del vino eucaristici, durante la cresima, 

l’ordinazione e il perdono dei peccati nella confessione.  

9. Segno di croce: questo segno indica che tutto quello che stiamo per fare, lo 

compiamo in nome di Dio, lo facciamo per Lui, davanti a Lui e insieme a Lui.  

10. Processione: più persone camminano, procedono in fila ordinata, verso una me-

ta ben precisa. Questo gesto esprime il cammino verso Dio da parte dell’intera 

Grande Famiglia che è la Chiesa; dice anche che tutti i credenti sono un grande 

popolo, il popolo di Dio in cammino verso il Regno dei cieli. Incontriamo il gesto 

della processione all’inizio e alla fine della messa, durante la comunione e durante 

le processioni popolari, nelle feste di Madonna e Santi patroni.  
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Anche il Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua è tratto dal lungo discorso 

di addio che Gesù fece ai suoi durante quell'ultima cena; un discorso che è an-

che il testamento del Maestro, nel quale egli preannuncia i doni pasquali che 

avrebbe effuso sugli apostoli e sul mondo con la sua resurrezione. 

La scorsa domenica la nostra riflessione si è fermata sul comandamento nuovo, 
il comandamento dell'amore che ha come misura lo stesso Cristo, che è dono di 

Dio nel Figlio: un dono immenso che rende l'uomo partecipe della stessa vita 

trinitaria. 

Il breve passo del Vangelo odierno si sofferma ancora sull'amore, l'amore per 

Cristo che non è più espresso da un comandamento: "Amate!", ma da quel: 

"Se..." che indica una scelta libera ed incondizionata: la scelta di una sequela, 

fondamentale per la salvezza. Ci dice Gesù: "Se uno mi ama osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui.». Chi ama veramente il Signore lo ascolta, lo segue, si lascia gui-
dare da lui, perché sa che obbedirgli è segno di amore che dice desiderio, af-

fetto, amicizia, appartenenza; di più, nel breve passo del Vangelo che oggi leg-

giamo, l'amore è anche il luogo dell'incontro col Padre, il luogo in cui il Padre e il 

Figlio Gesù pongono la loro dimora 

La scelta dell'amore per Gesù è dunque via di comunione che ci unisce al Padre, 

il quale ci dona la stessa vita: un dono impensabile, un dono ineffabile, il dono 

del Risorto che, assieme all'amore, ci dona anche la pace. 

"Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a 
voi"; la pace di cui Cristo parla è qualcosa che penetra nelle profondità dello 
spirito umano, che perdura anche nelle situazioni dolorose e nelle difficoltà, 

perché la sua sorgente è in Cristo principe della pace; l'unico che può rassicu-

rare noi tutti dicendoci: "Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate ti-
more". 
Ed è qui, in un cuore rasserenato e colmo della presenza del Signore, che vive e 

cresce la pace, una pace che poi si effonderà all'esterno perché si tradurrà in 

opere di pace, ma che ha le sue radici all'interno dell'anima, dove il Cristo pone 

la sua dimora assieme al Padre e allo Spirito. 



 

DOMENICA 9 MAGGIO 2010 DOMENICA 9 MAGGIO 2010 DOMENICA 9 MAGGIO 2010    
VI DVI DVI DOMENICAOMENICAOMENICA   DIDIDI P P PASQUAASQUAASQUA   

At 15,1-2.22-29; Sal 66,2-3.5.6.8; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29  
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine  
 celebrata da Padre Giuseppe  
Sante Messe in Cattedrale: 
Ore 10.00 Santa Messa celebrata da don Pino  
 con l’amministrazione del BATTESIMO ai piccoli  
 COSTANZA, MARTINA, MATTEO, NICOLÒ E NOEMI 
Ore 11.30 Santa Messa Meridiana celebrata da Don Tarcisio.  
Ore 19.00 Santa Messa Vespertina celebrata da Don Pino 
Ore 21.10 Santo Rosario meditato nella Chiesa della Madonna del Carmine  
 

Il nostro pensiero in questo giorno và a tutte le MAMME.  
Le affidiamo alla Vergine Maria, Madre di Dio e dell’umanità,  

implorando per loro ogni grazia e benedizione del Signore 
 

LUNEDI’ 10 MAGGIO 2010LUNEDI’ 10 MAGGIO 2010LUNEDI’ 10 MAGGIO 2010   
Memoria di San Cataldo    

At 16,11-15; Sal 149,1 – 6.9; Gv 15,26 – 16,4a 
Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 09.30 Confessioni 
Ore 17.00 presso la Sala Eden, l’Opera della Basilica di San Tommaso presenta la 
confe renza: PALESTINA, A QUANDO LA PACE?  
 Relatore: Don Nandino Capovilla, coordinatore nazionale di Pax Christi 
Italia,  
 con la testimonianza di Don Ibrahim Shomali, Sacerdote a Betlemme  
Ore 18.30 Santo Rosario 
Ore 19.00 Santa Messa  
Ore 21.00 Prove della Cappella Musicale San Tommaso apostolo 
Ore 21.10 Santo Rosario meditato nella Chiesa della Madonna del Carmine  
 

MARTEDI’ 11 MAGGIO 2010MARTEDI’ 11 MAGGIO 2010MARTEDI’ 11 MAGGIO 2010   
Memoria di Sant’Ignazio da Lacòni     
At 16,22-34; Sal 137,1-3.7-8; Gv 16,5-11 

Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 16.00 Confessioni 
Ore 16.30 4° incontro interparrocchiale sul tema:  
 “E’ TEMPO DI ANNUNCIO” (relatrice Prof.sa Magda Perlini),  
 promosso dal Gruppo Adulti di AC, presso la Domus Fidei  
 in via Episcopato (tutti sono invitati a partecipare 
Ore 19.00 Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
Ore 21.00 Incontro del Gruppo Liturgico 
Ore 21.10 Santo Rosario meditato nella Chiesa della Madonna del Carmine  
 

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2010MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2010MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2010   
Memoria dei Santi Nereo e Achilleo     

At 17,15.22 – 18,1; Sal 148,1-2.11-14; Gv 16,12-15 
Ore 08.00 Santa Messa 
Ore 09.30 Confessioni 

Ore 18.30 Santo Rosario 
Ore 19.00 Santa Messa  
Ore 21.00 Prove del Coro dei Giovani 
Ore 21.10 Santo Rosario meditato nella Chiesa della Madonna del Carmine  
 

GIOVEDI’ 13 MAGGIO 2010GIOVEDI’ 13 MAGGIO 2010GIOVEDI’ 13 MAGGIO 2010   
Memoria della Beata Maria Vergine di Fatima 

At 18,1-8; Sal 97,1-4; Gv 16, 16-20 
Ore 08.00 Santa Messa  
 ore 9.30 e ore 16.00 CONFESSIONI 
Ore 18.30 Santo Rosario 
Ore 19.00 Santa Messa  
Ore 21.00 Prove della Cappella Musicale San Tommaso apostolo 
Ore 21.00 Incontro dei Catechisti e degli Educatori  
Ore 21.10 Santo Rosario meditato nella Chiesa della Madonna del Carmine  
 

VENERDI’ 14 MAGGIO 2010VENERDI’ 14 MAGGIO 2010VENERDI’ 14 MAGGIO 2010   
Festa di San Mattia apostolo 

At 1,15-17.20-26; Sal 112,1-8; Gv 15,9-17 
Ore 08.00 Santa Messa 
Ore 16.00 Confessioni 
Ore 17.00 Santo Rosario all’Oratorio del Crocifisso  
Ore 17.30 Santa Messa all’Oratorio del Crocifisso  
Ore 18.30 Santo Rosario 
Ore 19.00 Santa Messa  
Ore 21.00   Adorazione al Preziosissimo Sangue  
       presso l’ Oratorio del Crocifisso 
 

SABATO 15 MAGGIO 2010SABATO 15 MAGGIO 2010SABATO 15 MAGGIO 2010   
Memoria di San Severino 

At 18,23-28; Sal 46,2-3.8-9.10; Gv 16,23b-28 
Ore 08.00 Santa Messa  
 ore 9.00 e ore 16.00 CONFESSIONI 
Ore 11.00 Celebrazione del Matrimonio CARACENI TELLA 
Ore 15.00 Scuola catechistica 
Ore 18.30 Santo Rosario 
Ore 19.00 Santa Messa prefestiva  
Ore 21.10 Santo Rosario meditato nella Chiesa della Madonna del Carmine  
 

DOMENICA 16 MAGGIO  2010 DOMENICA 16 MAGGIO  2010 DOMENICA 16 MAGGIO  2010    
AAASCENSIONESCENSIONESCENSIONE   DELDELDEL S S SIGNOREIGNOREIGNORE   

At 1,1-11; Sal 46, 2-3.6-9; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine    

Sante Messe in Cattedrale: 
Ore 10.00 Santa Messa celebrata da don Pino  
Ore 11.30 Santa Messa meridiana  
Ore 19.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Pino 
 Animazione Liturgica a cura della “Cappella Musicale San 

Tommaso Apostolo” diretta dal M° Giovanni Sarchese 
Ore 21.10 Santo Rosario meditato nella Chiesa della Madonna del Carmine  


