
Karol Józef Wojtyła nacque a Wadowice, città 
a 50 km da Cracovia, il 18 maggio 1920. Era il 

secondo dei due figli di Karol Wojtyła e di Emi-
lia Kaczorowska, che morì nel 1929. Suo fratello 
maggiore Edmund, medico, morì nel 1932 e suo 
padre, sottufficiale dell’esercito, nel 1941.
A nove anni ricevette la Prima Comunione e a 
diciotto anni il sacramento della Cresima. Ter-
minati gli studi nella scuola superiore Marcin 
Wadowita di Wadowice, nel 1938 si iscrisse 
all’Università Jagellónica di Cracovia. Quando 
le forze di occupazione naziste chiusero l’Uni-
versità nel 1939, il giovane Karol lavorò (1940-
1944) in una cava ed, in seguito, nella fabbrica 
chimica Solvay per potersi guadagnare da vi-
vere ed evitare la deportazione in Germania. A 
partire dal 1942, sentendosi chiamato al sacer-
dozio, frequentò i corsi di formazione del se-
minario maggiore clandestino di Cracovia. Nel 
contempo, fu uno dei promotori del “Teatro 
Rapsodico”, anch’esso clandestino.
Dopo la guerra, continuò i suoi studi fino alla 
sua ordinazione sacerdotale a Cracovia il 1 
novembre 1946. Successivamente, fu inviato a 
Roma, dove conseguì il dottorato in teologia 
(1948). In quel periodo, durante le sue vacan-
ze, esercitò il ministero pastorale tra gli emi-
granti polacchi in Francia, Belgio e Olanda.
Nel 1948 ritornò in Polonia e fu coadiutore 
dapprima nella parrocchia di Niegow e poi in 
quella di San Floriano, in città. Più tardi, di-
venne professore di Teologia Morale ed Etica 
nel seminario maggiore di Cracovia e nella Fa-
coltà di Teologia di Lublino.
Il 4 luglio 1958, Pio XII lo nominò Vescovo tito-
lare di Ombi e Ausiliare di Cracovia. Ricevette 
l’ordinazione episcopale il 28 settembre 1958 
nella cattedrale del Wawel. Il 13 gennaio 1964 
fu nominato Arcivescovo di Cracovia da Paolo 
VI che lo creò Cardinale il 26 giugno 1967.
Partecipò al Concilio Vaticano II (1962-65) 
con un contributo importante nell’elaborazio-
ne della costituzione Gaudium et spes. 
Viene eletto Papa il 16 ottobre 1978. Dall’inizio 

del suo Pontificato, Papa Giovanni Paolo II ha 
compiuto 146 visite pastorali in Italia e i viaggi 
apostolici nel mondo sono stati 104.
Tra i suoi documenti principali si annoverano 
14 Encicliche, 15 Esorta-zioni apostoliche, 11 
Costituzioni apostoliche e 45 Lettere aposto-
liche.
Dal 1978 ha convocato 15 assemblee del Sinodo 
dei Vescovi. Nessun Papa ha incontrato tante 
persone come Giovanni Paolo II: alle Udienze 
Generali del mercoledì hanno partecipato più 
di 17 milioni e 600mila pellegrini, senza conta-
re tutte le altre udienze speciali e le cerimonie 
religiose, nonché i milioni di fedeli incontrati 
nel corso delle visite pastorali in Italia e nel 
mondo.
Muore a Roma, nel suo alloggio nella Città del 
Vaticano, alle ore 21.37 di sabato 2 aprile 2005. I 
solenni funerali in Piazza San Pietro e la sepoltu-
ra nelle Grotte Vaticane seguono l’8 aprile.
La festa liturgica è iscritta nel Calendario Roma-
no generale al 22 ottobre, con il grado di memoria 
facoltativa.

Dal 24 al 29 aprile la Parrocchia ha organiz-
zato un Pellegrinaggio  in Polonia. È stata  si-
curamente un’esperienza molto bella sotto 
tutti i punti di vista: spirituale, comunitario, 
di amicizia, di arricchimento culturale, ... per 
questo desideriamo condividerla con tutta 
la comunità e lo facciamo con due testimo-
nianze.

A conclusione del recente pellegrinaggio 
in Polonia a cui abbiamo partecipato, 

desideriamo sinceramente ringraziare Don 
Roberto per aver proposto alla comunità 
parrocchiale un itinerario per certi versi 
meno usuale rispetto ai consueti pellegrinag-

gi che normalmente si svolgono verso i mag-
giori santuari europei e italiani.
Ci ha dato l’opportunità di approfondire la 

continua all’interno
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lunedì 13 maggio

martedì 14 maggio h. 18
h. 21

Lectio divina
S. Rosario e momento di preghiera per i genitori dei cresimandi

mercoledì 15 maggio

giovedì 16 maggio h. 21 S. Rosario in Via Segantini, 9

venerdì 17 maggio

sabato 18 maggio h. 18 Cresime (I turno)

domenica 19 maggio h. 10,30 Cresime (II turno)
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GIOVANNI PAOLO II: un pastore con un cuore grande

POLONIA 2019: un pellegrinaggio che lascia il segno

Carissimi
 ogni settimana cerchiamo di in-
contrare un santo per contemplare insie-
me “il volto più bello della Chiesa”. Oggi la 
nostra attenzione si sofferma su S. Giovan-
ni Paolo II. Per questo ho  pensato di con-
dividere con la comunità anche l’esperien-

za del Pellegrinaggio in Polonia. Abbiamo 
visitato  la casa di Karol Wojtyła che nacque 
a Wadowice dove hanno realizzato il bellissi-
mo Museo che ci ha permesso di godere di 
un’esperienza così bella come quella di Gio-
vanni Paolo II. 

don Roberto



PRIMA LETTURA  _____________

Dagli atti Degli apostoli               13,14.43-52

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, prose-
guendo da Perge, arrivarono ad An-

tiòchia in Pisìdia, e, entrati nella sinagoga 
nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giu-
dei e prosèliti credenti in Dio seguirono Pa-
olo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con 
loro, cercavano di persuaderli a perseverare 
nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi 
tutta la città si radunò per ascoltare la pa-
rola del Signore. Quando videro quella mol-
titudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia 
e con parole ingiuriose contrastavano le af-
fermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba 
con franchezza dichiararono: «Era neces-
sario che fosse proclamata prima di tutto a 
voi la parola di Dio, ma poiché la respingete 
e non vi giudicate degni della vita eterna, 
ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infat-
ti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto 
per essere luce delle genti, perché tu porti 
la salvezza sino all’estremità della terra”». 
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e 
glorificavano la parola del Signore, e tutti 
quelli che erano destinati alla vita eterna 
credettero. La parola del Signore si diffon-
deva per tutta la regione. Ma i Giudei sobil-
larono le pie donne della nobiltà e i notabili 
della città e suscitarono una persecuzione 
contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal 
loro territorio. Allora essi, scossa contro di 
loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. 
I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito 
Santo. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 99

Rit. Noi siamo suo popolo, gregge che 
egli guida.

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,

servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione. 

SECONDA LETTURA  __________

Dal libro Dell’apocalisse Di san giovanni 
apostolo                 7,9.14-17

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine 
immensa, che nessuno poteva contare, di 

ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti 
stavano in piedi davanti al trono e davanti 
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tene-
vano rami di palma nelle loro mani. E uno 
degli anziani disse: «Sono quelli che ven-
gono dalla grande tribolazione e che hanno 
lavato le loro vesti, rendendole candide col 
sangue dell’Agnello. Per questo stanno da-
vanti al trono di Dio e gli prestano servizio 
giorno e notte nel suo tempio; e Colui che 
siede sul trono stenderà la sua tenda sopra 
di loro. Non avranno più fame né avranno 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI PASQUAIV
più sete, non li colpirà il sole né arsura alcu-
na, perché l’Agnello, che sta in mezzo al tro-
no, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti 
delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi». Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  __________
Gv 20,29

Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,

conosco le mie pecore e le mie pecore cono-
scono me. Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal vangelo seconDo giovanni 10,27-30

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie peco-
re ascoltano la mia voce e io le conosco ed 

esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e 
non andranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano.  Il Padre mio, 
che me le ha date, è più grande di tutti e nes-
suno può strapparle dalla mano del Padre. 
Io e il Padre siamo una cosa sola». Parola del 
Signore 

POLONIA 2019: un pellegrinaggio che lascia il segno

conoscenza di luoghi e situazioni che ignoravamo 
essere così vivi spiritualmente, ricchi di fede e di 
storia. 
Ma un grazie va anche ai parrocchianiche hanno 
accompagnato il nostro cammino in Polonia. Ab-
biamo avuto l’occasione di sostenerci a vicenda 
nelle giornate più impegnative, e abbiamo anche 
approfondito la nostra reciproca amicizia. E’ gra-
zie anche a momenti come questi che una comu-
nità cresce. Perciò l’invito ai nostri sacerdoti è di 
proseguire nel proporci iniziative analoghe a que-
ste. Abbiamo sentito forte lo spirito di unità a cui 
Gesù ci richiama costantemente ogni volta che, 
durante la giornata, nella preghiera, affidavamo 
alla Vergine Santa le ansie e le fatiche di tutte le 
famiglie della parrocchia, ma anche il ringrazia-
mento per i doni ricevuti durante il cammino di 
spiritualità coniugale di quest’anno. 
Dal pellegrinaggio in Polonia non aspettavamo 
particolari suggestioni emotive. Abbiamo inve-
ce trovato numerosi spunti per la riflessione e il 
nutrimento spirituale nel cammino della nostra 
vita quotidiana, e portiamo con noi le sollecita-
zioni che ogni giorno autentici testimoni della 
fede ci hanno trasmesso, da San Giovanni Paolo 
II, a Suor Faustina, a San Massimiliano Kolbe. In 
ognuno di essi, al di là dei meriti riconosciuti nel-
la vita terrena, abbiamo colto un comune denomi-
natore: nelle difficili scelte che la vita di volta in 
volta poneva innanzi a loro, hanno saputo ascol-
tare, prendere in considerazione la volontà di Dio 
che si manifestava attraverso la voce, il consiglio 

e l’esempio di altri uomini. Ecco, la capacità di 
scorgere il volto di Dio nel fratello accanto.. 
E’ l’augurio che facciamo a noi stessi e a tutta la 
comunità: essere in grado, nelle circostanze della 
vita, di saper ascoltare e saper anteporre ai propri 
progetti, quelli di Dio.

Luciana e Gianluca

L’esperienza più emozionante del pellegrinag-
gio in Polonia per me è stata la visita al Cam-

po di Concentramento di Auschwitz e Birkenau.
Entrando, mi ha colpito la scritta: “Arbeit macht 
frei” che vuol dire: “Il lavoro rende liberi” che po-
trebbe essere invitante perché il lavoro in realtà 
rende liberi, ma non in quel contesto, perché era 
una frase ingannevole che prometteva la libertà 
ma portava alla morte. 
Da questa esperienza mi porto a casa tante emo-
zioni. In questo luogo d’orrore veniva calpestata, 
umiliata, oltraggiata la vita umana fino a far sen-
tire un uomo, una donna, un bambino, un niente. 
Mi è venuto da pensare: ma Gesù dove era? Per-
ché ha permesso tutto questo? Ecco che quando 
mi sono trovata di fronte alla cella di San Massi-
miliano Maria Kolbe mi sono detta che Gesù era 
presente anche in quell’orrore nell’atto di amore 
di San Massimiliano M. che si è sacrificato al po-
sto di un padre di famiglia. Quello che sto pen-
sando del nostro tempo è questo: “Anche oggi c’è 
chi oltraggia, umilia, calpesta la vita umana, ma 
chi ha fede in Gesù non deve sentirsi abbandona-
to perché Gesù è sempre con noi.

Miriana


