Lunedì 20 maggio sono stati confermati
nella fede con il sacramento della Cresima

LARISSA MAGRI
MARCO GENGHI

Buon cammino da testimoni
dell’amore di Dio nella vita di ogni giorno

Sabato 25 maggio ha ricevuto il Battesimo:

PEDANO BEATRICE
A questa nostra piccola sorella e alla sua famiglia,
auguriamo un buon cammino di vita e di fede.

Dalla vendita dei fiori per la FESTA
DELLA MAMMA di Domenica 12
maggio, abbiamo avuto un ricavo
di euro 780. Grazie a tutti.
I bambini della Prima Comunione
di Domenica 19 maggio hanno
offerto per i fiori e le necessità della
Parrocchia euro 651,52.
GRAZIE DI CUORE
MARTEDÌ 28 MAGGIO
ore 17.30 nei locali
del CENTRO CULTURALE.
Presentazione dei benefici
dell’ALOE per il nostro
organismo.
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Sesta Domenica di Pasqua
La verità di cui ci parla il Vangelo di oggi non riguarda
soltanto alcuni difficili concetti teologici su Dio e la Chiesa o
delle verità dogmatiche, ma riguarda anche e soprattutto
la verità di noi stessi, ciò che di noi forse qualche volta
facciamo fatica a comprendere e ad accettare. Il Signore Gesù
è morto per i nostri peccati, la sua morte riguarda il male che
oggi ciascuno di noi ritrova nella propria vita; riconoscere il
proprio peccato, il male che c’è in noi, spesso è difficile, ci
riteniamo in fondo brave persone e vediamo soprattutto gli
sbagli degli altri. Così pure è per la verità su questo nostro
tempo, sulla storia presente e sul suo compimento ultimo:
spesso vediamo solo il male, ci colpiscono le cattive notizie e
ciò che ha il potere di toglierci la speranza.
Ma il nostro futuro e
Domenica 2 giugno ore 17.00
quello della storia
umana è saldamente
ADORAZIONE
nelle mani di Dio e
EUCARISTICA COMUNITARIA
spesso ce ne
dimentichiamo o lo
diamo per scontato. Lo Spirito del Signore ce lo ricorda e
per questo è capace di risvegliare in noi la speranza e la
disponibilità, perché se la Grazia del Signore è all’opera
nella storia, dall’altra parte chiede a noi tutti di diventare
alleati del bene che il Signore compie in questo tempo.
p. Luca

Dal quotidiano “Avvenire” del 22 maggio:

Preghiamo per…
Suor Ines Nieves Sancho
77 anni, è stata decapitata.
Insegnava a cucire alle ragazze povere in Centrafrica.
Padre Landry Ibil Ikwel
34 anni, è stato ucciso a colpi di machete.
Aiutava i non vedenti in Mozambico.
Aiuto alla Chiesa che Soffre, invita a pregare
per questi eroi della Chiesa che si offre.

Dopo la Bella e partecipata celebrazione Eucaristica di
Domenica 19 maggio, con la Prima Comunione di 57 nostri
bambini, permettetemi una breve riflessione…

L’Eucaristia è qualcosa da fare o

Qualcuno da
incontrare?

Nell’immaginario
collettivo quando si
parla dell’Eucaristia
subito si dice: ah la Messa… Ma l’Eucaristia è molto di più della
semplice Messa per un credente. È un dono da celebrare, certo, ma
poi questo dono deve essere vissuto e condiviso, pregato e

testimoniato nelle diverse sfumature che racchiude questo dono,
calandolo nei solchi della vita di ogni giorno. Un dono quindi da
scoprire o riscoprire, un mistero da approfondire, e una memoria
da celebrare e vivere.
L’Eucaristia, con qualunque nome la si chiami: memoriale del
Signore, frazione del pane, cena del Signore, sinassi, oblazione,
liturgia divina, messa, appartiene come elemento costitutivo
all’universo cristiano nel quale si colloca a fondamento la Chiesa,
che non è concepibile senza l’Eucaristia, come del resto la stessa
Eucaristia non è concepibile senza la Chiesa. Dovunque si eleva la
croce, dovunque la risurrezione è proclamata, l’Eucaristia è là,
testimone di un misterioso incontro. L’Eucaristia dei più piccoli
villaggi e quella delle grandi città; delle comunità appena sorte e
delle già bene strutturate e avviate. L’Eucaristia della solitudine e
della folla; della povertà e dell’abbondanza. L’Eucaristia fraterna
delle prime comunità cristiane, e l’Eucaristia solenne delle
immense basiliche; degli splendori dell’Oriente e delle sobrietà
dell’Occidente.
L’Eucaristia quando è celebrata nella verità è un dono da accogliere
per fare memoria dell’amore che mantiene tutta la sua forza da
quella drammatica ma necessaria sera dell’ultima cena che ha
segnato una svolta nella storia dell’umanità credente, storia che
oggi noi non dobbiamo solo raccontare o semplicemente ricordare
ma vivere ed annunciare.
Un cristiano ‘deve’ sentire il bisogno dell’Eucaristia “della vita” e
non solo “del rito”, non può rimanere indifferente a questo invito,
lo deve porre tra le priorità della sua vita, per stupirsi ancora una
volta e sempre di più di quale amore Dio è capace di amarci fino
all’estremo: la croce segno di vita e salvezza, consegnata a tutti noi
non per incutere timore, ma per risvegliare la speranza. Diceva san
Giovanni Paolo II: «l’Eucaristia è davvero uno squarcio di cielo che si
apre sulla terra. È un raggio di gloria della Gerusalemme celeste, che
penetra le nubi della nostra storia e getta luce sul nostro cammino».

