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E D I T O R I A L E
OMELIA DI PAPA FRANCESCO NELLA SOLENNITA’
SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI (2a parte)
(…) Con l’Eucaristia il Signore guarisce anche la nostra memoria negativa, quella negatività che
viene tante volte nel nostro cuore. Il Signore guarisce questa memoria negativa, che porta sempre
a galla le cose che non vanno e ci lascia in testa la triste idea che non siamo buoni a nulla, che
facciamo solo errori, che siamo “sbagliati”. Gesù viene a dirci che non è così. Egli è contento di
farsi intimo a noi e, ogni volta che lo riceviamo, ci ricord
a che siamo preziosi: siamo gli invitati attesi al suo banchetto, i commensali che desidera. E non
solo perché Lui è generoso, ma perché è davvero innamorato di noi: vede e ama il bello e il buono
che siamo. Il Signore sa che il male e i peccati non sono la nostra identità; sono malattie, infezioni.
E viene a curarle con l’Eucaristia, che contiene gli anticorpi per la nostra memoria malata di negatività. Con Gesù possiamo immunizzarci dalla tristezza. Sempre avremo davanti agli occhi le nostre cadute, le fatiche, i problemi a casa e al lavoro, i sogni non realizzati. Ma il loro peso non ci
schiaccerà perché, più in profondità, c’è Gesù che ci incoraggia col suo amore. Ecco la forza
dell’Eucaristia, che ci trasforma in portatori di Dio: portatori di gioia, non di negatività. Possiamo
chiederci, noi che andiamo a Messa, che cosa portiamo al mondo? Le nostre tristezze, le nostre
amarezze o la gioia del Signore? Facciamo la Comunione e poi andiamo avanti a lamentarci, a criticare e a piangerci addosso? Ma questo non migliora nulla, mentre la gioia del Signore cambia la
vita.
L’Eucaristia, in9ne, guarisce la nostra memoria chiusa. Le ferite che ci teniamo dentro non creano
problemi solo a noi, ma anche agli altri. Ci rendono paurosi e sospettosi: all’inizio chiusi, alla lunga
cinici e indifferenti. Ci portano a reagire nei confronti degli altri con distacco e arroganza, illudendoci che in questo modo possiamo controllare le situazioni. Ma è un inganno: solo l’amore guarisce alla radice la paura e libera dalle chiusure che imprigionano. Così fa Gesù, venendoci incontro
con dolcezza, nella disarmante fragilità dell’Ostia; così fa Gesù, Pane spezzato per rompere i gusci dei nostri egoismi; così fa Gesù, che si dona per dirci che solo aprendoci ci liberiamo dai blocchi interiori, dalle paralisi del cuore. Il Signore, offrendosi a noi semplice come il pane, ci invita anche a non sprecare la vita inseguendo mille cose inutili che creano dipendenze e lasciano il vuoto
dentro. L’Eucaristia spegne in noi la fame di cose e accende il desiderio di servire. Ci rialza dalla
nostra comoda sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma siamo anche
le sue mani per sfamare il prossimo. È urgente ora prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità,
di chi non lavora e fatica ad andare avanti. E farlo in modo concreto, come concreto è il Pane che
Gesù ci dà. Serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà. Gesù nell’Eucaristia si fa vicino a noi: non lasciamo solo chi ci sta vicino!
Cari fratelli e sorelle, continuiamo a celebrare il Memoriale che guarisce la nostra memoria – ricordiamoci: guarire la memoria, la memoria è la memoria del cuore –, questo memoriale è la Messa.
È il tesoro da mettere al primo posto nella Chiesa e nella vita. E nello stesso tempo riscopriamo
l’adorazione, che prosegue in noi l’opera della Messa. Ci fa bene, ci guarisce dentro. Soprattutto
ora, ne abbiamo veramente bisogno.
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OAI LBA I
SS. MESSE FERIALI
SS. Pietro e Paolo
Da Lunedì a venerdì
Sabato
S. ADELE
Da lunedì a venerdì
SPIRITO SANTO
Da lunedì a venerdì

SS. MESSE FESTIVE

ore 09.00 e ore 18.30
ore 09.00

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

ore 08.30 - ore 10.00 - ore 18.00 (tutte in chiesa)

S. ADELE
ore 18.30
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: IT16A0838633030000000460112
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.
•

LUNEDì 29 Giugno - Ore 21.00 - Oratorio S. Luigi - Riunione volontari Festa settembre
Sabato 04 e Domenica 05 Luglio - Vendita RISO per il CELIM (Centro Laico Italiano per le Missioni)

Avi

AROI

PARROCCHIA S. ADELE
MARTEDì 30 Giugno - Ore 21.00 - in CHIESA incontro genitori Prime comunioni (IV el. futura V el.)
MERCOLEDì 01 Luglio - Ore 21.00 - in CHIESA incontro genitori Cresimandi (V elem futura 1° media)
GIOVEDì 02 Luglio - dalle ore 17.00 alle ore 18.30 - ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa
DOMENICA 05 Luglio - Ore 18.00 - S. Messa con la Comunità Cingalese e Padre Prinkly

PARROCCHIA SS. PIETRO e PAOLO
LUNEDì 29 Giugno - SOLENNITA’ SS. PIETRO E PAOLO - Ore 09.00 e Ore 18.00 SS. Messe solenni
GIOVEDì 02 Luglio - Ore 21.00 - in CHIESA Incontro genitori Cresimandi
DOMENICA 05 Luglio - Ore 16.00 - BATTESIMI

PARROCCHIA SPIRITO SANTO
Nuovi ORARI SEGRETERIA

:

da lunedì a venerdì - dalle 16.00 alle 18.00

VENERDì 03 luglio - dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - ADORAZIONE EUCARISTICA. A seguire S. Messa

