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E D I T O R I A L E

OMELIA DI PAPA FRANCESCO NELLA SOLENNITA’
SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI (1a parte)
«Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere» (Dt 8,2). Ricordati:
con questo invito di Mosè si è aperta oggi la Parola di Dio. Poco dopo Mosè ribadiva: “Non dimenticare il Signore, tuo Dio” (cfr v. 14). La Scrittura ci è stata donata per vincere la dimenticanza di
Dio. Quanto è importante farne memoria quando preghiamo! Come insegna un Salmo, che dice:
«Ricordo i prodigi del Signore, sì, ricordo le tue meraviglie» (77,12). Anche le meraviglie e i prodigi
che il Signore ha fatto nella nostra stessa vita.
È essenziale ricordare il bene ricevuto: senza farne memoria diventiamo estranei a noi stessi,
“passanti” dell’esistenza; senza memoria ci sradichiamo dal terreno che ci nutre e ci lasciamo portare via come foglie dal vento. Fare memoria invece è riannodarsi ai legami più forti, è sentirsi parte di una storia, è respirare con un popolo. La memoria non è una cosa privata, è la via che ci unisce a Dio e agli altri. Per questo nella Bibbia il ricordo del Signore va trasmesso di generazione in
generazione, va raccontato di padre in >glio, come dice un bel passaggio: «Quando in avvenire
tuo >glio ti domanderà: “Che cosa signi>cano queste istruzioni […] che il Signore, nostro Dio, vi
ha dato?”, tu risponderai a tuo >glio: “Eravamo schiavi […] - tutta la storia della schiavitù - e il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi”» (Dt 6,20-22). Tu darai la memoria a tuo >glio.
Ma c’è un problema: se la catena di trasmissione dei ricordi si interrompe? E poi, come si può ricordare quello che si è solo sentito dire, senza averne fatto esperienza? Dio sa quanto è dif>cile,
sa quanto è fragile la nostra memoria, e per noi ha compiuto una cosa inaudita: ci ha lasciato un
memoriale. Non ci ha lasciato solo delle parole, perché è facile scordare quello che si ascolta.
Non ci ha lasciato solo la Scrittura, perché è facile dimenticare quello che si legge. Non ci ha lasciato solo dei segni, perché si può dimenticare anche quello che si vede. Ci ha dato un Cibo, ed
è dif>cile dimenticare un sapore. Ci ha lasciato un Pane nel quale c’è Lui, vivo e vero, con tutto il
sapore del suo amore. Ricevendolo possiamo dire: “È il Signore, si ricorda di me!”. Perciò Gesù ci
ha chiesto: «Fate questo in memoria di me» (1 Cor 11,24). Fate: l’Eucaristia non è un semplice
ricordo, è un fatto: è la Pasqua del Signore che rivive per noi. Nella Messa la morte e la risurrezione di Gesù sono davanti a noi. Fate questo in memoria di me: riunitevi e come comunità, come
popolo, come famiglia, celebrate l’Eucaristia per ricordarvi di me. Non possiamo farne a meno, è il
memoriale di Dio. E guarisce la nostra memoria ferita.
Guarisce anzitutto la nostra memoria orfana. Noi viviamo un’epoca di tanta orfanezza. Guarisce la
memoria orfana. Tanti hanno la memoria segnata da mancanze di affetto e da delusioni cocenti,
ricevute da chi avrebbe dovuto dare amore e invece ha reso orfano il cuore. Si vorrebbe tornare
indietro e cambiare il passato, ma non si può. Dio, però, può guarire queste ferite, immettendo
nella nostra memoria un amore più grande: il suo. L’Eucaristia ci porta l’amore fedele del Padre,
che risana la nostra orfanezza. Ci dà l’amore di Gesù, che ha trasformato un sepolcro da punto di
arrivo a punto di partenza e allo stesso modo può ribaltare le nostre vite. Ci infonde l’amore dello
Spirito Santo, che consola, perché non lascia mai soli, e cura le ferite. (…)
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OAI LBA I
SS. MESSE FERIALI

SS. MESSE FESTIVE

SS. Pietro e Paolo
Da Lunedì a venerdì
Sabato

ore 09.00 e ore 18.30
ore 09.00

S. ADELE
Da lunedì a venerdì

ore 18.30

SPIRITO SANTO
Da lunedì a venerdì

SS. PIETRO E PAOLO
Sabato
ore 18.00 S. Messa Vigiliare
Domenica

ore 08.30 - ore 11.00 (in oratorio S. Luigi) ore 18.00

S. ADELE

ore 18.00

Sabato

ore 18.30 S. Messa Vigiliare

Domenica

ore 08.30 - ore 10.30

SPIRITO SANTO
Sabato

ore 18.00 S. Messa Vigiliare

Domenica

ore 09.00 - ore 11.00

Avi  I A’

S OLE

Emergenza CORONAVIRUS - Gesti di carità
SOSTEGNO CARITAS Per sostenere le crescenti situazioni di bisogno presenti nel nostro territorio a cui la CARITAS
di UNITA’ PASTORALE sta facendo fronte, è possibile:
1) portare nelle nostre chiese parrocchiali una borsa di spesa con i seguenti prodotti: latte a lunga conservazione, biscotti,
zucchero, caffè, the, farina, pasta, riso, tonno, salse in bottiglia, olio, shampoo, bagnoschiuma
2) effettuare un bonifico sul C/C intestato a CARITAS di UNITA’ PASTORALE - IBAN: IT 16 A 0838 63303 0000000 460112
3) donare un contributo economico consegnandolo esclusivamente ai don o alle ausiliarie delle nostre chiese e dei nostri
oratori:
Chiesa Sant’Adele: don Pasquale - Chiesa SS. Pietro e Paolo: don Domenico, don Carlo, Daniela o Angelina - Chiesa
Spirito Santo: don Gabriele o don Guido - Oratorio S. Luigi: don Davide - Oratorio S. Adele: Mitzi
O riporlo nelle cassette apposite in fondo alle chiese.
•

INCONTRI
LUNEDì 22 Giugno - Ore 21.00 - Parrocchia Spirito Santo - Incontro Feste di settembre nelle nostre parrocchie
LUNEDì 22 Giugno - Ore 21.00 - Chiesa S. Adele - Incontro famiglie dei ragazzi pre-iscritti al “Summer Life”
MERCOLEDì 24 Giugno - Ore 21.00 - Sala Schuster - Incontro gruppo Comunicazione
GIOVEDì 25 Giugno - Ore 21.00 - Oratorio S. Luigi - Incontro Volontari emergenza COVID

Avi

AROI

PARROCCHIA SS. PIETRO e PAOLO:
GIOVEDì 25 Giugno - Ore 15.30

- ADORAZIONE EUCARISTICA

VENERDì 26 Giugno - Ore 18.30

- in Oratorio, incontro genitori prime comunioni (IV° elem, futura V° elem)

( oppure )

Ore 21.00

SABATO 27 Giugno - Ore 18.00

- in Chiesa, incontro genitori prime comunioni (IV° elem, futura V° elem)
- S. MESSA con Don Remo Gerolami in occasione del 60° di ordinazione. A
seguire Rinfresco nel cortile parrocchiale.

DOMENICA 28 Giugno - Ore 15.30 - Battesimo
PARROCCHIA S. ADELE:
MARTEDì 30 Giugno - Ore 21.00 -

in Chiesa, incontro genitori prime comunioni (IV° elem, futura V° elem)
PARROCCHIA SPIRITO SANTO:

Nuovi ORARI SEGRETERIA

:

da lunedì a venerdì - dalle 16.00 alle 18.00

