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Preghiera alla Trinità
Esulti il nostro cuore con inni di gioia,
innalzi la nostra mente canti di giubilo
al nostro Dio grande e misericordioso
che con la mano potente del suo amore
ha sollevato l’uomo dalla polvere
nella vita del suo altissimo trono.
Padre eterno e santo,
Dio di ogni bontà e misericordia,
tu, premuroso nella tua Sapienza,
ci hai creati maschio e femmina
a divina immagine e somiglianza,
ti sei piegato sulla polvere
per chiamarci alla vita
modellandoci con le tue mani,
ed hai effuso il tuo Spirito
per darci un cuore di carne,
inquieto e bisognoso di te
alto, sovrano e benigno Creatore.
Ti preghiamo, Padre santo,
rendici umili come te
e fa che guardiamo
nella tua luce, bontà e bellezza
ogni uomo ed ogni donna,
che inquieti e bisognosi di te
simili a noi hai creato
a generare altra vita
mirabile e sempre nuova,
e donaci grazia e sapienza
per scorgere e saper ammirare
nel loro volto il volto tuo di Creatore.

Signore Gesù, Verbo incarnato,
Dio di ogni bontà e misericordia,
tu, geloso del tuo primo amore per noi,
ti sei piegato sulla polvere
per salvare la vita, dono del Padre tuo,
alla peccatrice nostra sorella,
e ti sei inginocchiato per lavare
i nostri piedi stanchi e sporchi,
affinché potessimo partecipare purificati
al tuo banchetto di amore
di Sposo per la Chiesa tua Sposa,

Preghiera alla Trinità
Corpus Domini
Iscrizioni al Catechismo
La Via Lucis con il catechismo
Il segno della Croce
Visita alla Regina Cordium (4)
Veglia di Pentecoste

Messa di Pentecoste e chiusura
del mese di Maggio
“Oratori” estivo 2020
Allarghiamo l’Orizzonte (7)
Messa solenne del Corpus Domini
Avvisi alla comunità

ed ancora sei caduto nella polvere
abbracciato alla tua croce
sulla via della vita nuova.
Ti preghiamo, Figlio eterno e santo,
rendici umili come te e donaci la grazia
di servire ogni uomo e ed ogni donna
come fratelli nostri e sorelle nostre,
lieti e gioiosi del tuo amore
che tutti ci unisce
nelle tua carne nata da donna
e nel tuo sangue redentore.

Spirito Santo d’Amore,
Dio di ogni bontà e misericordia,
tu, soffio divino di ogni vita umana,
ti pieghi sul nostro cuore di pietra
per farlo di carne viva e palpitante,
tua dimora di libertà e fedeltà
per il nostro amore filiale e fraterno
e tuo tempio di preghiera incessante,
e conforti di doni la nostra debolezza.
Ti preghiamo, Spirito Santo,
rendici umili come te e donaci la grazia
di gioire della tua presenza nel nostro cuore
e nel cuore di ogni uomo e di ogni donna,
da principio a fine animati da te,
che nella tua perenne novità
tu fai vivere sulla terra per il cielo,
nella ridondanza delle tue meraviglie
di bellezza, verità e bontà,
Spirito vivificatore e santificatore.
Altissima e Santissima Trinità,
unico Dio di ogni bontà e misericordia,
sia lode, onore e gloria a te,
nella tua maestà e nello splendore
della tua vertiginosa umiltà
e della tua amorosa fecondità.
Per tua grazia la nostra umanità creata
è entrata a far parte in eterno,
grande mistero ai nostri occhi,
della tua divinità di Creatore,
e con il sigillo della resurrezione
ci apri le porte a vita nuova,
a terra nuova e a cieli nuovi,
stupore di tutta la creazione
che vide, incredibile visione,
la polvere amare nella carne umana,
la carne divinizzata nell’Incarnazione,

la vita rivivere nella Resurrezione.

A te sia gloria nei secoli, divina famiglia,
fonte della famiglia umana
che hai voluto accogliere
in forma mirabile nel tuo seno
con la santa famiglia di Nazareth,
nata dal seno di Maria
tuo scrigno di misericordia,
Madre sempre vergine del Figlio di Dio
per opera dello Spirito Santo,
che nella sua sovrabbondanza
ha ricolmato del mistero
del suo divino amore nascosto
e della grazia di fedeltà e mitezza,
purezza, giustizia e tenerezza,
la mente, il cuore e le braccia
di Giuseppe, amoroso sposo di Maria
ed ineffabile vicario del Padre celeste.
A te, Trinità Santa, unico Dio,
sia lode, onore e gloria nei secoli. Amen
Esulti il nostro cuore con inni di gioia,
innalzi la nostra mente canti di giubilo.
Amen
Celebriamo il nostro Dio che dalla polvere
ci ha sollevato al suo trono santo. Amen
Anonimo Monfortano
Festa della Trinità 2020

Corpus Domini, dalla visione mistica
al miracolo eucaristico di Bolsena:
cinque cose da sapere
La festa venne istituita nel 1246 in Belgio grazie alla visione
mistica di una suora di Liegi, la beata Giuliana di Retìne. Due
anni dopo, papa Urbano IV la estese a tutta la cristianità dopo il
miracolo eucaristico di Bolsena nel quale dall’ostia uscirono
alcune gocce di sangue per testimoniare della reale presenza del
Corpo di Cristo. Si festeggia il giovedì dopo la festa della Ss.
Trinità anche se in alcuni Paesi come l’Italia è stata spostata
alla domenica successiva. La solennità del Corpus Domini
(“Corpo del Signore”) è una festa di pr ecetto, chiude il ciclo
delle feste del periodo post Pasqua e celebra il mistero dell’Eucaristia istituita da Gesù nell’Ultima Cena.
1. Quali sono le origini della festa?
La ricorrenza è stata istituita grazie ad una suora che nel 1246 per prima volle celebrare il mistero
dell’Eucaristia in una festa slegata dal clima di mestizia e lutto della Settimana Santa. Il suo vescovo
approvò l’idea e la celebrazione dell’Eucaristia divenne una festa per tutto il compartimento di Liegi,
dove il convento della suora si trovava. In realtà la festa posa le sue radici nell’ambiente della Gallia
belgica e in particolare grazie alle rivelazioni della Beata Giuliana di Retìne.
Nel 1208 la beata Giuliana, priora nel Monastero di Monte Cornelio presso Liegi, vide durante un’estasi il disco lunare risplendente di luce candida, deformato però da un lato da una linea rimasta in
ombra: da Dio intese che quella visione significava la Chiesa del suo tempo, che ancora mancava di
una solennità in onore del SS. Sacramento. Il direttore spirituale della beata, il Canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il giudizio favor evole di par ecchi teologi in mer ito alla suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di introdurre nella diocesi una festa in onore del Corpus Domini. La richiesta fu accolta nel 1246 e venne fissata la data del giovedì dopo l’ottava della Trinità.
2. Cos’è il “miracolo eucaristico” di Bolsena?
Nel 1262 salì al soglio pontificio, col nome di Urbano IV, l’antico arcidiacono di Liegi e confidente
della beata Giuliana, Giacomo Pantaleone. Ed è a Bolsena, proprio nel Viterbese, la terra dove è stata
aperta la causa suddetta che in giugno, per tradizione si tiene la festa del Corpus Domini a ricordo di
un particolare miracolo eucaristico avvenuto nel 1263. Si racconta che un prete boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a dir messa a Bolsena ed al momento dell’Eucarestia, nello spezzare l’ostia
consacrata, fu pervaso dal dubbio che essa contenesse veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi
dubbi, dall’ostia uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino
liturgico (attualmente conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell’altare tuttora custodite in
preziose teche presso la basilica di Santa Cristina a Bolsena. Venuto a conoscenza dell’accaduto Papa
Urbano IV istituì ufficialmente la festa del Corpus Domini estendendola dalla circoscrizione di Liegi

a tutta la cristianità. La data della sua celebrazione fu fissata nel
giovedì seguente la prima domenica dopo la Pentecoste (60
giorni dopo Pasqua). Così, l’11 Agosto 1264 il Papa promulgò
la Bolla “Transiturus” che istituiva per tutta la cristianità la Festa del Corpus Domini dalla città che fino allora era stata infestata dai Patarini i quali negavano il Sacramento dell’Eucaristia.
3. Che cos'è la processione del Corporale?
Già qualche settimana prima di promulgare questo importante
atto, il 19 Giugno, lo stesso Pontefice aveva preso parte, assieme a numerosissimi cardinali e prelati venuti da ogni luogo e
ad una moltitudine di fedeli, ad una solenne processione con la
quale il sacro lino macchiato del sangue di Cristo era stato recato per le vie della città. Da allora, ogni anno in Orvieto, la domenica successiva alla festività del Corpus Domini, il Corporale del Miracolo di Bolsena, racchiuso in un prezioso reliquiario, viene portato
processionalmente per le strade cittadine seguendo il percorso che tocca tutti i quartieri e tutti i luoghi
più significativi della città. In seguito la popolarità della festa crebbe grazie al Concilio di Trento, si
diffusero le processioni eucaristiche e il culto del Santissimo Sacramento al di fuori della Messa.
4. Qual è la differenza tra il Giovedì Santo e la festa del Corpus Domini?
Se nella Solennità del Giovedì Santo la Chiesa guarda all’Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il mistero di Cristo che ci amò sino alla fine donando se stesso in cibo e sigillando il nuovo Patto nel suo
Sangue, nel giorno del Corpus Domini l’attenzione si sposta
sulla relazione esistente fra Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo
del Signore e il suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni prolungate celebrate in questa solennità, manifestano pubblicamente la fede del popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la Chiesa trova la sorgente del suo esistere e della sua comunione con Cristo, Presente nell'Eucaristia
in Corpo Sangue anima e Divinità.
5. Quando si celebra e in quali Paesi è giorno festivo?
Il Corpus Domini si celebra il giovedì dopo la festa della
Santissima Trinità in quei paesi nei quali la solennità è anche festa civile: nei cantoni cattolici della Svizzera, in Spagna, in Germania, Irlanda, Croazia, Polonia, Portogallo,
Brasile, Austria e a San Marino. In Italia e in altr e nazioni il giorno festivo di precetto si trasferisce alla seconda
domenica dopo Pentecoste, in conformità con le Norme generali per l’ordinamento dell’anno liturgico e del calendario.
(articolo tratto da Famiglia Cristiana)

Reliquiario del corporale
di Orvieto

Nuove iscirzioni e rinnovo iscrizioni
Catechismo 2020 - 2021
Alcune premesse
Per quanto riguarda le iscrizioni e il rinnovo dell’iscrizione per il prossimo anno

non preoccupatevi che rimandiamo tutto a settembre quando avremo le idee più chiare su come impostare la catechesi, certamente inizieremo non penso prima di ottobre
per i bambini e ragazzi che già hanno frequentato (I anno catechismo di quest’anno e
I e II anno cresima di quest’anno); mentre per i bambini del nuovo primo anno penso
si andrà ancora più in là almeno verso il 20 ottobre. Discorso diverso per la celebrazione della I Comunione e della Cresima che entro la metà di giugno riceveranno una
data e una proposta sul modo di celebrare quei due sacramenti.

Durante l’estate con le catechiste lavoreremo per capire come impostare la catechesi
e come applicare le regole che ci verranno richieste.
Mano a mano che avremo impostato il percorso di un gruppo provvederò ad avvisare
i genitori di quel gruppo in modo che si preparino.
Una cosa posso già anticiparla che sicuramente la catechesi avrà un’impostazione per forza di cose più legata al coinvolgimento della famiglia sia sul lato pratico,
che su quello della catechesi vera e propria.

Nel lato pratico perché ad esempio alla messa dovremmo r ispettare le distanze e
non potremo fare gruppi di catechiste e ragazzi ma ognuno con i suoi genitori; avremo probabilmente almeno 2 messe per i ragazzi e dovremo rispettare l’ordine che ci
daremo o sarà il caos; così come negli incontri di catechesi ci dovremmo dare tempi e
percorsi che richiederanno collaborazione attiva dalle famiglie.
Nel lato della catechesi vera e propria perché per for za di cose dovremo chiedere

che la scelta del catechismo sia una scelta vera e che la famiglia che la fa sia pronta a
portarne la responsabilità, aiutata cer to dalla par rocchia. Par rocchia che dovr à
rivedere molte cose e attrezzarsi a dovere per sostenere ad esempio la possibilità di
gestire con una piattaforma (tipo quelle scolastiche) momenti di catechesi e di invio
di materiale qualora fosse necessario.

Dovremo anche pensare a gestire con più flessibilità gli orari e i giorni degli incontri.

Su questo ci dovrà essere un impegno grande da parte nostra come padri e delle catechiste.
Il momento della pandemia che abbiamo vissuto ha fatto emergere in maniera accelerata problemi e necessità che da tempo venivano a galla, ne segnalo due:
1. La necessità per esempio che la messa domenicale sia al centro della vita di percorso di catechismo e non solo un optional o una possibilità.

2. La necessità che un percorso di catechesi abbia i suoi tempi di frequenza regolari
non interrotti da assenze a catena.
Questo vi dico non perché saranno chieste alle famiglie cose straordinarie, ulteriori
impegni ai tanti che già avete e che la situazione presente ha aggravato, ma l’impegno e la presenza e la collaborazione attiva si quelle saranno richieste vi ripeto non
per puntiglio ma per necessità.
Altrimenti sarà impossibile fare catechesi se non con sforzi troppo grandi per le forze

disponibili e soprattutto diventa una fatica inutile sia per voi famiglie che per la parrocchia.
Nel programmare quindi la ripresa del catechismo o l’iscrizione dei nuovi bambini tenete conto di alcune semplici punti:
- se davvero come famiglie volete fare la scelta di essere con noi (sacerdoti e catechiste) catechisti dei nostri bambini e ragazzi, collaborando in maniera attiva
- se davvero volete dare tempo e spazio alla domenica giorno del Signore;

- se davvero volete dare tempo e spazio a un percorso che è unitario dura 5 anni
per l’iniziazione cristiana;
* Se questi punti li sentite vostri troveremo senza dubbio un terreno comune su cui
programmare
In parrocchia non si viene solo per il catechismo, ci si può venire per tante ragioni e
motivi e attività alle quali la parrocchia non chiede altro impegno che di partecipare

(pensiamo alla messa, all’oratorio o a un momento di festa).
Il catechismo no: se è una scelta va portata avanti come scelta.
Sono stato un po’ lungo, lo so, e me ne scuso: ma le cose da dire richiedevano una
certa discorsività. Ciao a tutti e buona estate.

p. Roberto

La via Lucis dei ragazzi del catechismo
Venerdì 29 maggio in chiesa abbiamo recitato e trasmesso on line come durante tutto il mese di maggio la via Lucis (le tappe del Signore Risorto) ma questo venerdì è stato una recita particolare perché i
testi delle preghiere e delle meditazioni sono stati preparati dai ragazzi del catechismo con l’aiuto delle loro catechiste/i e io ho fatto solo da redattore, ho riunito il materiale. In chiesa abbiamo poi avuto
la gioia di un piccolo gruppetto di bambini, ragazzi e catechisti che ci hanno aiutato nella recita della
via Lucis. Vi alleghiamo il libretto che ne è uscito è che è simpatico e pratico da usare per un momento di preghiera (clicca qui per leggere il libretto della Via Lucis).
Ma ho ancora del materiale che non è potuto entrare nel libretto e ho promesso ai ragazzi che lo
avremmo condiviso sul giornalino. Infatti una parte del lavoro dei ragazzi sono state foto e disegni di
un “segno” che ogni gruppo ha pensato per sottolineare la tappa affidatagli.
La via Lucis era studiata in sette tappe che riprendevano i vangeli delle domeniche da Pasqua a Pentecoste.

I Tappa della via Lucis:
GESÙ RISORTO INCONTRA LE DONNE Veglia pasquale
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,1-10) ”L’’angelo disse alle donne: «So che
cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto dai morti»… Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi! Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli
che vadano in Galilea: là mi vedranno»
Commento del I cresima // segno il lenzuolo bianco

Questo brano del Vangelo manda un messaggio di fede e di speranza, perché racconta che Gesù
è davvero risorto e questo rafforza la nostra fede e la speranza di averlo sempre vicino a noi.".

Gesù è risorto, come aveva annunciato, per questo noi ci dobbiamo pentire di non avergli creduto e chiedere perdono di tutti i nostri peccati.

La lettura di questo brano mi dà la speranza che con la fede tutti possiamo risorgere.


Gesù risorto ci accompagna nella nostra vita e ci dà forza giorno dopo giorno.



Anche se Gesù non è più presente fisicamente, vuole trasmetterci fede e
amore nella speranza di avere un mondo di pace e serenità
La resurrezione di Gesù mi dà molta speranza e mi meraviglia ogni volta
immaginare la sua apparizione dopo la sua crocifissione.



II tappa della via Lucis:
GESÙ SI MOSTRA
AI DISCEPOLI
E A TOMMASO
II Domenica di Pasqua
Dal Vangelo secondo
Giovanni (Gv 20,19-31)

Commento a cura del I anno catechismo

Questo disegno rappresenta Maria che dice
“Sì, eccomi”. Lei ha creduto alle promesse
di Dio senza aver visto, ha affidato a Lui tutta la sua vita con piena disponibilità.

Tappa della via Lucis:
GESÙ È IL PASTORE…
E LA PORTA DELLA VITA
IV Domenica di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 10,1-10).

p. Roberto ha scelto questo segno:
l’immagine del buon Pastore

Il gruppo ha scelto questi 3 segni
Il primo segno è la strada, la Via, sulla quale ci incamminiamo per seguire Gesù. La vogliamo percorrere insieme alla nostra famiglia, ai nostri amici e a tutti coloro he ci stanno accanto, portando nello zaino le gioie le difficoltà della nostra vita.
Il secondo segno è la Bibbia che r appresenta la Ver ità. In essa possiamo trovare le r isposte alle nostre domande.
Il terzo segno è il gr ano che rappresenta la Vita. Il gr ano ci dà il pane che troviamo sulla
nostra tavola ma è anche l’Eucarestia che è il vero nutrimento per la nostra vita.

7.Tappa della via Lucis:
LO SPIRITO SANTO SCENDE SUGLI APOSTOLI E MARIA
Pentecoste Dagli atti degli Apostoli
(At 2,1-11) III cresima
Il gruppo ha scelto questi segni
La luce dello spirito che illumina la nostra
vita
la veste bianca del battesimo segno del nostro essere Figli nel Figlio Gesù
La luce; l’acqua; l’olio; la colomba

 La Grazia dello Spirito Santo non è qualcosa che possiamo meritare, ma possiamo riceverla

come un dono puro.
 Signore Gesù, donaci la forza di seguirti e per non cadere nella tentazione e preghiamo perché la nostra risposta alla Tua voce sia un sì, senza ma e senza sé, e che possiamo vivere come te annunciando il Regno di Dio.
 Lo Spirito Santo, primo dono ai noi credenti, guarisce ogni nostra malattia interiore, ci rende
liberi, ci salva. L’Ascensione segna l’inizio della Chiesa, la nascita della comunità come luogo dove dimora il Risorto. Io mi fido e credo che Gesù è Risorto ed è presente nel Santissimo Tabernacolo dell’altare, è presente sempre nel mio cuore e sono io che devo convertirmi
alla gioia del dono dello Spirito Santo e mettermi in ascolto per rafforzare la mia fede.
 Tu che sei il medico che guarisce da tutti i mali, aiuta chi vive nel dolore, nella malattia, nella sofferenza e nell'abbandono!
 “Chiedete e vi sarà dato” dissi mio Signore, io bussai e mi confidai con te.
 Il dono più grande, oltre la nostra stessa vita, è lo Spirito Santo.
 Aiutaci a restare sempre connessi con te e il tuo amore, come in questo periodo con tutte le
persone a noi care ma lontane.
 Aiutaci a parlare con la lingua del cuore in modo che il tuo messaggio sia universale e venga
accolto da tutti.
 Che lo Spirito Santo ci aiuti a riflettere durante questo periodo, per trovare la felicità anche
in piccolezze e a sensibilizzare l’amore verso l’altro, così da donarci la sapienza che ci aiuterà anche a capire che oltre a noi stessi dovremmo preoccuparci degli altri.
 Aiutaci, intelletto, rischiara la nostra mente con la luce dell’eterna verità, e crea in noi un
nuovo cuore affinché potremmo trovare pace.
 Lo Spirito Santo non è una cosa che si prende, ma si riceve. È come un leggero soffio di
vento che ti accarezza la pelle. È come un grande ruscello pieno di pesci che ci nuotano
all’interno. È la cura di tutti i mali che ci protegge fino alla fine della nostra vita.

Il Segno della Croce
Ricerca, riflessione, ma è quasi una “divagazione”
«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»
Mt 28,19-20 (dice Gesù anche a noi. Figli di Dio in Gesù, coeredi della sua
gloria. Gesù... ci chiede di andare ad annunciare la sua parola per fare discepoli
tutti i popoli, rivelando con le parole e con la testimonianza che c’è un unico
Dio che è Padre, che per farsi conoscere è Figlio, che per farci diventare suoi figli in pienezza è Spirito Santo. (Tonino Lasconi - https://www.paoline.it/blog/liturgia/2258-nel-nome-del-padre-delfiglio-dello-spirito-santo.html)
E ancora: Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome
di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina» At. 3.6.
Perché insistere su il nome? Che cos’è il nome? È impor tante il nome? Ha un potere il nome? Nel
primo dei brani citati, il termine composto “nel nome” (trinitariamente completo) è detto in riferimento alla pienezza del mandato apostolico che viene conferito, ma è nel secondo che le parole si
completano nel segno della potenza conferita: Potenza del segno associato alla Parola.
Bereshit - Genesi
Creando, “Dio disse” e “diede nome” alle cose create fino alla separazione dell’asciutto dal
mare. Con la creazione dei viventi, vegetali ed animali, Dio non diede più nomi, limitandosi a
“vedere” quanto fossero buone le cose create, lasciando che poi fosse l’uomo, creato a sua immagine e somiglianza, ad attribuire nome al resto del creato, compresa la donna, sua costola. Sin
da principio Dio rende l’uomo partecipe della Creazione consentendogli d’improntare di sé il mondo dei viventi.
DIO …
...

Giorno

sse

... chiamò

... v e
… che la luce era cosa buona

1

Sia la luce!

la luce giorno e le tenebre notte

2

Sia il firmamento in mezzo alle
acque

il firmamento cielo

Appaia l’asciutto

L’asciutto terra e la massa delle
acque mare

3

Genesi 1-2

… che era cosa buona

La terra produca germogli
(Dio crea la natura vegetale)

… che era cosa buona

4

Ci siano luci, per distinguere il giorno dalla notte

… che era cosa buona

5

Le acque brulichino di esseri viventi
e uccelli volino sopra la terra
(Dio crea la natura animale)

… che era cosa buona

6

La terra produca esseri viventi:
bestiame, rettili e bestie selvatiche

… che era cosa buona

Facciamo l’uomo... e domini sui
pesci del mare e sugli uccelli del
cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra

7

Dio creò l’uomo a sua immagine… maschio e femmina
li creò
(essendo a sua immagine hanno
impronta divina, e non occorre loro
un nome)

Dio li benedisse e disse: Siate
fecondi e moltiplicatevi

Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra

… quanto aveva fatto, ed ecco,
era cosa molto buona

Nel settimo giorno portò a termine
il lavoro che aveva fatto e cessò...
da ogni suo lavoro.

Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò
DIO e l’Uomo

Genesi 2

Il Signore Dio plasmò ogni sorta
di bestie… e li condusse all'uomo,
per vedere come li avrebbe chiamati.
In qualunque modo l’uomo avesse
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo
nome.

Così l’uomo impose nomi a tutto il … ma... non trovò un aiuto che
bestiame...
gli fosse simile

Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una
donna e la condusse all'uomo

Allora l’uomo disse: Questa volta essa
è carne dalla mia carne e
osso dalle mie ossa.

La si chiamerà donna
perché dall'uomo è stata tolta

Shemòt - , תומשEsodo - Έξοδος
Nella concezione biblica il “nome” se attribuito a una persona, ne indicava l’identità, ossia la verità
profonda: Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha
mandato a voi». Dio aggiunse a Mosè: «Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre;
questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Es 3,14-15
Il Nome,
che Dio ha rivelato di se stesso, è ciò che ci è necessario per conoscerlo e chiamarlo e per questo lo ha rivelato, seppure in modo misterioso: riassunto nel tetragramma JHWH (Es 3,15) resterà
impronunciabile [1], a testimonianza di come esso sia solo una traccia per identificarlo: ci permette di invocarlo, ma non di conoscerlo pienamente e tanto meno di possederlo. Per Dio santificare il
Nome significa farsi riconoscere per quello che è veramente, mostrare se stesso attraverso la sua
azione nella storia.
Nomen omen
Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe... impronta di sé la storia dei Patriarchi da
Lui prescelti, cambiando loro i nomi secondo la missione che assegna loro: Ad Abram dice :
«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indi-

cherò. Farò di te una grande nazione...» e ancora «… quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te…
non ti chiamerai più Abram (“Padre eccelso”) ma ti chiamerai Abramo (“Padre di moltitudini”)
perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò».
Al nipote Giacobbe :
(cioè il soppiantatore per aver soppiantato Esaù nella benedizione di Isacco) l’Angelo chiede il nome e: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!».
Nelle Scritture i nomi parlano rappresentando spesso l’autentica personalità del portatore e, in certo senso, il suo programma di vita. Per esempio:
Nome parlante è quello di Mosè:
ha un duplice significato: in egiziano “salvato dalle acque”, in ebraico – almeno secondo l’etimologia
citata da Giuseppe Flavio – “il tratto fuori”, che si potrebbe interpretare anche con
il destino che attendeva lui e il suo popolo nell’uscita dall’Egitto verso la Terra Promessa.
Il Nuovo Testamento,
si apre con l’annuncio della nascita del Messia e Salvatore, il quale si chiamerà Yehoshùa
cioè “Dio salva”, «poiché Egli salverà il suo popolo dai loro peccati» (Mt. 1,21). E Gesù stesso cambia il nome a uno dei suoi discepoli,
che non si chiamerà più Simone, ma Pietro, “Kefa” cioè “roccia”, perché sulla pietra della sua confessione di fede Egli avrebbe edificato la Sua Chiesa (Mt. 16,18)
Il gesto
Segnarsi, è atto di culto: così lo definisce la Treccani [3]. Può essere interno o individuale, come
una preghiera o una meditazione recitata in silenzio, ma più spesso è costituito da azioni e gesti
esterni e pubblici.
Nelle pratiche liturgiche e devozionali possiamo distinguere un Piccolo Segno di Croce e un Grande
Segno di Croce. Classificazioni asettiche e laiche, ma la domanda vera per noi non è il come, ma è:
Perché ci “facciamo il Segno di Croce
Piuttosto che infilarmi in una ricerca dal dubbio esito, in un sito domenicano [4] ho trovato alcune
risposte, ma soprattutto il pensiero dei Padri, in proposito:
1. È il primo segno che riceviamo sulla fronte all’inizio del rito del Battesimo.
Il Catechismo della Chiesa cattolica dice che “il segno della croce, all’inizio della celebrazione,
esprime il sigillo di Cristo su colui che sta per appartenergli e significa la grazia della redenzione che
Cristo ci ha acquistata per mezzo della sua croce” (CCC 1235).
Scrive Sant’A gostino: “Se si dice ad un catecumeno: credi tu in Cristo? egli risponde: sì, credo, e fa il
segno di croce” (Tract. in Joan. II,3).
2. Il CCC dice che “il segno della croce ci fortifica nelle tentazioni e nelle difficoltà” (CCC 2157).
Per questo San Tommaso dice che è il segno trionfale della vittoria di Cristo contro i demoni.
3. San Leone Magno dice che “la Croce è la fonte d’ogni benedizione e la causa di tutte le grazie” (Serm., 59,7).
Per questo “il cristiano incomincia la sua giornata, le sue preghiere, le sue azioni con il segno della
croce, «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen». Il battezzato
consacra la giornata alla gloria di Dio e invoca la grazia del Salvatore, la quale gli permette di
agire nello Spirito come figlio del Padre” (CCC 2157).
Amen αμήνι - “in verità” - “così è” - “così sia”
Amen amen dico vobis qui non intrat per ostium in ovile ovium sed ascendit aliunde ille fur est et
latro

In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per
la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigan e (Gv 10,1)
Amen soprattutto nella forma “In verità, in verità” è parola d’autorità,
ma nell’accezione “così sia” è parola di fede, aperta alla speranza. Ma
ahimè è anche parola breve, negletta come un tempuscolo, alla quale
già dai tempi di Dante veniva associato il valore fugace di un istante,
un attimo:
Un amen non sarìa possuto dirsi, tosto
così com’e’ fuoro spariti.
(Dante Inf. C.
Per tutto questo le parole...
recitate nel Segno della Croce e gli atti che le accompagnano sono un’evocazione che è anche
invocazione potente e… completate dall’ «Amen» che le conclude sono un piccolo «Cre » che
nelle cerimonie sarebbe bello acclamare sempre a gran voce da parte dei fedeli! AMEN!
E, per finire
In Christi nomine, amen, anno nativitati Domine millesimo sexcentesimo vigesimo tertio, ecc. così
solennemente esordiscono alcuni antichi atti notarili di famiglia. E così esordivano un tempo tutti
gli atti ufficiali. Da notare l’ “amen” che
qui assume carattere rafforzativo del “In christi nomine” come affermativo della veridicità del
testo che seguirà.
+ +
Ragazzino in una banda di ragazzini, a Paluzza, in Carnia, in uscita per gita, o per andare ad aiutare
nella raccolta del fieno, o per qualcosa d’importante, o alla partenza per il ritorno in città, ricordo
l’invito di una zia (Rite dal pan): “Segnaisi ! - Segnatevi !” perché quanto si andava ad intraprendere fosse santificato e avvenisse nel nome e sotto la protezione del Signore.
Invito sempre valido ma troppo spesso abusato e ridotto a segno scaramantico come lo è il rituale di
varo per i navigli: “in Nome di Dio, va’!” accompagnato dall’altrettanto rituale lancio della bottiglia, o al furtivo Segno di Croce all’entrata in campo per una gara sportiva o, peggio, il Segno di
Croce o la Croce stessa esibiti nell’agone politico.
Ma Dio è grande, sa distinguere, e forse sorride di queste miserie umane
(di Meste), maggio 2020

__________________________________________________________________________
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È infatti composto di sole consonanti.
Volendo approfondire S.A. Robbe in “La Porzione”
http://www.laporzione.it/2013/10/21/tdp-128/
3
http://www.treccani.it/enciclopedia/culto_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/
4
https://www.amicidomenicani.it/il-triplice-significato-del-segno-della-croceappartenenza-a-cristo-perpetuazione- della-redenzione-e-vittoria-sui-demoni-fonte-di-grazie
-e-di-benedizioni/

Visita virtuale alla Regina Cordium (4)
Quell’uomo - intorno al quale girano le parole dell'Evangelista Luca: «Lo Spirito Santo discenderà su di te» - è il più celebre dei profeti scrittori, Isaia. Nella scena (la prima) dell’annunzio fatto a Maria, presenta il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio, quale egli stesso
lo vaticinò otto secoli a.C.: «Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, Dio con noi». Ora il mistero dell'Incarnazione si compie in Maria, Tempio vivo
dello Spirito Santo. «Nessuna meraviglia quindi se presso i Santi Padri invalse l’uso di chiamare la Madre di Dio la tutta santa e immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo
quasi plasmata e resa nuova creatura. Adornata fin dal primo istante del-la sua concezione
dagli splendori di una santità del tutto singolare, la Vergine di Nazaret è, per ordine di Dio,
salutata dall’Angelo nunziante quale piena di grazia e al celeste messaggero ella risponde:
Ecco l’Ancella del Signore, si faccia in me secondo la tua parola» (LG 56).Ma l’opera creatrice e vi vivificante dello Spirito in Maria, e per mezzo di Maria, si compie nel mistero della

Pentecoste (seconda scena della vetrata). «Essendo piaciuto a Dio di non manifestare solennemente il mistero della salvezza umana prima di aver effuso lo Spirito promesso da Cristo,
vediamo gli Apostoli prima del giorno della Pentecoste perseveranti di un sol cuore nella preghiera con le donne e Maria Madre di Gesù e i fratelli di Lui, e anche Maria implorante con
le sue preghiere il dono dello Spirito che l'aveva già adombrata nell'Annunciazione» (LG
59). Così Maria è tutta relativa a Cristo e tutta relativa allo Spirito. Ella è testimone, segno e
luogo dello Spirito. È icone e tempio dello Spirito.
Contempleremo questa vetrata riandando col pensiero ad una pagina celeberrima del VD
«Quando Maria ha gettato le proprie radici in un'anima, vi produce meraviglie di grazia come
lei sola è capace di produrre, perché

lei sola è la vergine feconda cui nessuno mai fu e sa-

rà simile nella purezza e nella fecondità. Con lo Spirito Santo Maria ha prodotto la più grande realtà del passato e del futuro, un Uomo-Dio; di conseguenza continuerà a produrre le più
grandi cose che avverranno negli ultimi tempi. La preparazione e la formazione dei grandi
santi che appariranno sul finire del mondo le è riservata, perché lei soltanto è la Vergine singolare e miracolosa che può compiere, unita allo Spirito santo, cose singolari e straordinarie!
Quando la Spirito Santo l'ha trovata in un’anima, in quest'anima vola, entra con pienezza, le
si comunica con abbondanza e nella misura con la quale l’ani-ma ha fatto posto a Maria» (n.
35-36).

3D

3D
Pentecoste

3C
S. Luca
Et repleti sunt omnes Spiritu
Sancto (At 2,4)
Essi furono tutti pieni
di Spirito Santo

3B
L’Annunciazione

3C
3A
Isaia
Spiritus Santcus supervenit in te
(Lc 1, 35)
Lo Spirito Santo
scenderà su di te

3B

3A

Una bella veglia!
A volte non ci rendiamo conto di quanto sia bello celebrare
l’Eucaristia assieme in comunità.
Il tempo del lock down ci ha fatto riscoprire quello che forse
prima facevamo con un pizzico di “abitudine”. La veglia della
vigilia di Pentecoste è stato un momento davvero forte, nei gesti della liturgia, nella Parola proclamata.
Che emozione poter celebrare con tanti fratelli e sorelle,
“finalmente assieme” e non on line.
Il rito del fuoco e del lucernaio all’aperto e la processione ci
hanno introdotto nella celebrazione, dove le 7 lampade accese
una alla volta hanno ricordato i 7 doni dello Spirito.
L’offertorio con i doni delle primizie ci ha fatto gustare il rito

antico dell’offerta delle primizie del raccolto (origine della festa in Israele e poi associata al dono di quella primizia grande
che è per Israele la Legge di Mosè). Un motivo di gioia grande è stato anche veder fondersi
insieme nel servizio alla comunità parrocchiale due esperienze di fede quella del cammino
neocatecumenale e quella del Rinnovamento nello Spirito, che entrambe sentono fortemente questo giorno e con bellezza nel canto e nella proclamazione della parola e nei servizi hanno
trasmesso il loro sentire a tutti noi.
Solo un rammarico abbiamo poche foto della serata all’esterno ce ne potete mandare ancora?
Grazie!

P. Roberto

Messa serale di Pentecoste
Anche la messa serale delle ore 19,00 del giorno di Pentecoste ha avuto il suo momento di animazione particolare da parte dei ragazzi della
parrocchia in particolare un bel gruppetto di ragazzi del II anno cresima che avrebbero dovuto fare la loro cresima già il 26 di aprile, hanno
curato l’offertorio assieme alle loro catechiste, e con questo ci siamo
dati appuntamento per l’autunno prossimo quando speriamo con serenità potranno fare la loro cresima.

Fine del mese mariano di Maggio
Nel cenacolo con gli
apostoli ci stava anche
Maria, non potevamo
non chiudere con un momento significativo il rosario che per tutto il mese ci ha accompagnato
alla sera. Il coro parrocchiale ci ha aiutato
con i canti e il fuoco segno dello spirito (certo ma anche fonte di calore perché tanto caldo non era all’aperto) ci ha rallegrato.
Davvero dobbiamo pensare di rivivere il momento del
santo rosario condiviso così assieme!

A.M.D.G. = Ad Maiorem Dei Gloriam
Diceva sant’Ignazio, e i nostri volontari del servizio d’ordine domenicale
lo hanno fatto molto bene il loro servizio in queste due domeniche; e va a
loro il nostro grazie!! Ciò non toglie che dopo la mistica viene sempre un
po’ di mastica: vedete che conviene sempre fare del bene!
Venite aiutateci e vedrete!
(Se vi volete unire liberamente per un momento di servizio all’entrata e uscita delle varie messe domenicali e del
sabato sera sarete i benvenuti)

“Oratori” estivo 2020
Il titolo “Oratori” estivi non è una svista ma esprime la realtà di fondo dell’Oratorio di
quest’anno. Infatti l’Oratorio in stile “normale” al quale eravamo abituati con 120/130
ragazzi e 50/60 animatori non potremo farlo neanche lontanamente.
L’unica possibilità che abbiamo di fare l’Oratorio seguendo le indicazioni e le regole
che ci hanno dato (il Vicariato in accordo con le istituzioni) è di fare piccoli gruppetti
con un numero ridotto di ragazzi e un animatore “adulto” cioè almeno con 18 anni di
età, che stia fisso in quel gruppo tutto il periodo. I gruppetti saranno un po’ piccoli Oratori separati (capite ora il senso del titolo) che non potranno condividere con altri i materiali e il gioco.
Vi allegheremo il regolamento che ci hanno dato e potrete capire meglio.
La parrocchia, nonostante tutto, è intenzionata comunque a fare l’Oratorio anche se in
forma breve e molto ridotta, ma “VOGLIAMO FARLO”!
Vi scrivo le regole che saranno richieste e la modalità dell’oratorio.
 Durata e modalità dell’Oratorio Estivo Montfort 2020: l’Oratorio si dividerà in due
turni.
1. il turno dei “bambini” r iser vato ai bambini che hanno fatto qui in par rocchia da
noi il primo anno di catechismo e l’anno della I comunione: inizio il lunedì 22 giugno e
fine il venerdì 26. Nelle iscrizioni daremo precedenza ai bambini del I anno di comunione.
2. il turno dei “ragazzi” riservato ai ragazzi dei tre anni del percorso cresima fatto qui
in parrocchia da noi: inizio martedì 30 giugno e fine sabato 4 luglio. Nelle iscrizioni sarà
data precedenza ai ragazzi del III anno cresima.
NB: le precedenze e limiti che la parrocchia ha purtroppo dovuto stabilire non le impediscono però di agire secondo carità, dando se in caso precedenza là dove un bisogno
reale si imponga sulle regole.
Ci rendiamo conto che la finalità di aiuto alle famiglie per gestire i bambini in vacanza
quest’anno “salta”, ma ci rendiamo anche conto che questo è il massimo che si può fare
e l’offriamo con gioia.
 Orario: ore 8,30 inizio del triage e ore 9,00 inizio delle attività di Oratorio; ore 16,00
fine attività or atorio e inizio uscita per tempi e modi diver sificati. Il pranzo al sacco
si porterà da casa e si consuma con il proprio gruppetti in Oratorio, contrariamente alle
abitudini, per evitare un secondo triage d’entrata che sarebbe obbligatorio se si rientrasse al pomeriggio. L’Oratorio darà ai bambini la merenda a metà mattina e al pomeriggio.
 Costo: 30 € a bambino/r agazzo.

 Regole: i bambini/ragazzi che vogliono frequentare l’Oratorio devono portare un certi-

ficato del loro pediatra in cui si attesti il buono stato di salute. Va por tato pr ima
dell’inizio dell’Oratorio, cioè entro il sabato che precede l’inizio della settimana in cui si
frequenta. Senza certificato non si può partecipare.
 Ingresso: sarà contingentato (sarà cioè detto ad ogni gruppetto l’ora di entrata e il di-

stanziamento da tenere) attraverso un triage di accoglienza. I bambini/ragazzi devono
essere accompagnati ogni giorno da un adulto che non deve avere più di 60 anni. Nell’area del triage in ingresso e all’usciva va predisposto del gel igienizzante.
 Misurazione della temperatura: a ogni animatore, bambino ed accompagnatore deve
essere misurata la temperatura corporea all’ingresso nell’area dell’Oratorio. Nel triage si
entra due alla volta: il bambino con il suo accompagnatore. È necessario preparare per
ogni bambino una semplice scheda giornaliera che si riempie davanti all’accompagnatore, dove si registrano le temperature misurate. In caso di temperatura maggiore di 37,2 °
C animatori, bambini, genitori/accompagnatori devono essere allontanati. Anche in
caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non può accedere all’Oratorio.
 Mascherine: ogni bambino dovrà venire ogni giorno con due mascherine (una di ri-

serva), for nite dalle famiglie. La mascher ina andr à tenuta anche dagli accompagnatori che effettueranno il triage alla mattina e alla sera.
 Riunione informativa: le famiglie i cui bambini saranno iscritti all’Oratorio dovranno fare un momento di riunione in parrocchia (a piccoli gruppi) prima dell’inizio dell’Oratorio per prendere visione delle regole da r ispettare e sottoscr ivere il protocollo
dell’Oratorio. Senza la partecipazione alla riunione e la firma non si potrà partecipare.
 Iscrizione: vista la situazione, non possiamo procedere ad un’iscrizione “normale”
cioè in ordine di arrivo, ma faremo mercoledì prossimo 10 giugno una raccolta in parrocchia delle domande e il più r apidamente possibile (due/tre gior ni vi confer miamo l’iscrizione o vi diciamo se non possiamo prendere il bambino). Così da darvi tempo
a chi è preso di fare la visita, ricevere le istruzioni necessarie e versare la quota.
 Frequenza: Per la particolare situazione che si è creata, una volta iniziato l’Oratorio,
non possiamo sostituire un bambino nel gruppo: per questo, prima di procedere
all’iscrizione considerate l’effettiva disponibilità (ad esempio che non ci siano altr i
impegni) e valutate se il bambino è sicuro sulla voglia di partecipare, in modo che si lasci spazio a chi di più lo desidera (o ne ha più bisogno). La quota per quanto detto non
potrà quindi essere restituita se il bambino non finisce l’oratorio per un qualsiasi motivo.

Allarghiamo l’Orizzonte (7)

C

APITOLO 7

L’entusiasmo dei giovani della nostra parrocchia era tanto, molti ci avevano chiesto di fare
un’esperienza in missione, così decidemmo di organizzarlo.
Avevamo chiesto al nostro vice parroco padre Adriano delle Pezze, di essere il nostro accompagnatore spirituale. La partenza era programmata per il 29 luglio 2007, ma purtroppo il giorno precedente alla partenza un grave lutto in famiglia ci ha impedito di partire.
Il gruppo è partito comunque, e questa è stata l’esperienza raccontata al loro ritorno.

MALAWI: il cuore caldo dell’Africa
Eh, si… siamo tornati… ma il nostro cuore è ancora lì. Non credevamo alla leggenda del mal
d’Africa ma un gruppetto di San Luigi di Montfort lo ha sperimentato… e l’unico modo per
star meglio è testimoniare il più possibile quello che abbiamo visto e udito di un paese tanto
bello quanto povero.
Non avete ancora capito chi siamo
e dove siamo andati?
Bene cominciamo dall’inizio…
Con Padre Adriano, un gruppetto
della nostra parrocchia (Andrea,
Maria Chiara, Marisa, Giulia, Giuseppe… insieme ad altre persone
impegnate per le adozioni a distanza) a fine luglio 2017 è partito per il
Malawi, il paese a sud-est dell’Africa in cui i padri monfortani hanno
dato e continuano a dare il loro aiuto prezioso. Eravamo tutti un po’
timorosi prima di partire anche perché ogni persona a cui chiedevamo
una testimonianza sul Malawi ci dava una versione diversa di ciò che
ci avrebbe aspettato. Una volta scesi all’aeroporto di Lilongwe, la capitale, abbiamo tutti capito qual era
il problema nel raccontare l’esperienza in Africa: è un paese dai mil-

le aspetti. Tanto per cominciare già solo la strada che ci portava dall’aeroporto alla missione di
Balaka, dove i padri monfortani ci hanno ospitato in una struttura nuova destinata ai volontari,
ci aveva aperto gli occhi sulla situazione del
paese.
Si alternavano posti di gran lusso vicino a
villaggi di capanne dai mattoni rossi e tetti
di paglia, posti in cui l’acqua ce n’è in abbondanza (basti pensare che il lago Malawi
occupa gran parte dello stato) e posti in cui
l’unico modo per avere acqua è arrivare al
pozzo più vicino (e non ce ne sono a sufficienza per tutti). Una delle prime cose che ci
ha colpito è sicuramente il paesaggio. Quando si parla di Africa nell’immaginario collettivo ci si aspetta aride e polverose distese
di terra ma, appena arrivati abbiamo visto
fiori bellissimi (alcuni potremmo trovarli
benissimo in Trentino, ma vederli in Africa
vi assicuro fa un certo effetto), boucanvilles
di ogni colore, stelle di Natale e maestosi
baobab che si alternavano all’orizzonte tra
montagne e colline dove il sole la sera si nascondeva offrendoci dei tramonti spettacolari.
Una volta arrivati alla missione però abbiamo iniziato ad ambientarci e abbiamo conosciuto il pezzo forte dell’Africa: i bambini.
Su di loro credevamo di essere preparati:
sapevamo che molti erano orfani, che la piaga principale che stronca le loro famiglie è
l’AIDS e che attraverso aiuti che anche la
nostra parrocchia invia assicuriamo loro il
minimo necessario per mangiare, vestirsi e
andare a scuola… Quello che non sapevamo
è che hanno dei bellissimi sorrisi e degli occhi pieni di speranza molto diversi da quelli
dei bambini italiani spesso tristi e capricciosi perché non possono avere l’ultimo cellulare uscito in commercio!!! I bambini africani ti conquistano al primo sguardo e anche
se poveri l’unica cosa che chiedono è solo
amore e un po’ di “sweety”. Eh, sì, le cara-

melle per loro sono come un tesoro e per
fortuna noi ne avevamo portati pacchi per
tutti. Io personalmente, ho avuto modo di
conoscere “la mia sorellina a distanza”,
Alinafe, ed è stata una bellissima esperienza che non scorderò mai. Vederla arrivare
con un vestitino che gli abbiamo mandato
da Roma è stato molto emozionante come
incontrare tutti gli altri bambini adottati
dalla nostra parrocchia del resto.
Un altro aspetto del Malawi che ci ha un
po’ sorpreso sono sicuramente le donne. In
questo tipo di paesi in cui non è la nostra cultura quella predominante ci immaginavamo che
gli uomini avessero molto più potere ma in realtà in quella parte del Malawi dove siamo stati è
la donna la colonna di ogni famiglia. È lei, che portando ogni genere di peso sulla testa, magari
con un neonato legato sulla schiena, pensa alla casa, al mangiare, all’igiene, ai figli… tanto
che ci hanno raccontato che far passare l’immagine di Dio come padre non è così facile essendo la madre ad avere un ruolo di primo piano. Per quanto riguarda la religione, anche in questo
caso siamo rimasti un po’ sorpresi. È vero che c’è molto sincretismo, o detto in parole povere,
a volte le persone non sicure che la loro religione sia quella giusta, vanno sia in moschea che
in chiesa, o uniscono a valori cristiani elementi tipici dell’animismo, tanto per fare un esempio, ma ciò che colpisce è che la fratellanza viene prima di tutto. E questo noi, nel nostro mondo non lo sperimentiamo. I testimoni di Geova lì in certe occasioni hanno accompagnato i sacerdoti cattolici per i villaggi.
Sarà la fame, la povertà, ma forse almeno in questo aspetto sono più in pace rispetto a noi. Nel
nostro viaggio, abbiamo visitato anche la scuola nel villaggio di Mpiri che la nostra parrocchia
attraverso l’AMAS ONLUS (Associazione Monfortana Aiuto e Solidarietà) ha finanziato. Indimenticabile il discorso di uno dei capi villaggio musulmani durante la festa per la nostra visita alla scuola che, chiedendoci di non fermare i nostri aiuti, guardava la scuola “così bella come se fosse scesa dal cielo”.
Molti sono stati i frutti del lavoro dei monfortani in questi anni. A Balaka per esempio, abbiamo visitato alcuni luoghi in cui gli abitanti hanno potuto imparare dei mestieri: il falegname, il
barbiere, il gelataio, il calzolaio, l’elettricista… e si è realizzato anche un centro per imparare
ad utilizzare il computer. Ciò che ci ha fatto riflettere è come l’educazione sia una delle poche
vie percorribili per far risollevare il paese dalla povertà e ora ci sono molti altri progetti da
portare avanti soprattutto nel villaggio di Mpiri, dalla scuola elementare che va sistemata e allargata tenendo conto del numero grande di bambini al dispensario per le medicine. Un aspetto
che merita attenzione è proprio la situazione sanitaria. Come ci ha raccontato padre Piergiorgio
Gamba, che è in missione da molti anni, la gente non può non cercare i pesci che si nascondono nella grandissima palude chiamata Chirwa. Qui assieme al pesce trovano spesso anche il
colera, una malattia curabilissima se presa nelle prime ore della sua manifestazione. In brevissimo tempo disidrata completamente una persona, mentre una serie di flebo riesce a salvarla.

Altra occupazione della gente è il lavoro nelle piantagioni di tabacco e caffè che per inseguire
sempre nuove terre si spinge fino all’interno della foresta e sempre più lontano da una qualsiasi assistenza medica. Altro problema è la distanza che esiste dal primo ospedale che si trova a
non meno di 50 Km da Mpiri. La missione di Mpiri iniziata nel 1935 ha da sempre cercato di
far fronte alla situazione creando delle infrastrutture sanitarie ma ora è necessario un ospedaletto che possa sostenere tanti ammalati che non hanno più dove andare.
La nostra parrocchia può fare molto per loro e anche nel nuovo anno pastorale che sta per iniziare, ci saranno iniziative in cui ognuno potrà dare il proprio contributo. Noi, nel nostro piccolo, possiamo fare molto perché, come abbiamo imparato nella missione,“ è meglio accendere una lampada che maledire le tenebre”.
Questo è il paese che abbiamo visitato, un paese dai mille aspetti, dai bambini alle donne, dalla
religione alla scuola… e sono sicura che se si chiede ad un altro partecipante di testimoniare
ciò che ha visto uscirebbero ancora molti altri aspetti.

Corpus Domini
Corpus Domini
domenica
14 giugno 2020
Messa solenne con
i bambini
di I Comunione
alle ore 19,00
sul piazzale
della chiesa

Messe feriali estive
Dal lunedì 15 giugno 2020
le messe feriali avranno il seguente orario:
ore 8,00 e ore 19,00

Messe festive estive
Da domenica 21 giugno 2020
le messe festive avranno il seguente orario:
ore 8,00 - ore 10,00 - ore 19,00
L’orario invernale per le messe feriali
riprenderà a partire da lunedì
15 settembre
con le messe alle ore 7,30; 8,30 e 19,00
Da domenica 20 settembre
per quelle festive: messe
8,00; 9,30; 11,00; 12,15; 19,00



Domenica 14 giugno solennità del Corpus Domini, nella messa ser ale
all’aperto alle ore 19,00 invitiamo in maniera speciale i bambini che avrebbero dovuto fare la prima comunione.



L’orario estivo delle messe parte da lunedì 15 giugno per le messe feriali con
il seguente orario ore 8,00 e ore 19,00 e da domenica 21 giugno per le messe
festive con il seguente orario: ore 8,00; ore 10,00; ore 19,00.



Le messe torneranno all’orario consueto da lunedì 15 settembre per i feriali e
dal 20 settembre per le messe festive.



Le iscrizioni del catechismo sono rinviate a settembre in data da decider si
in base alle regole che ci daranno e al piano che la parrocchia metterà in atto
per rispettarle.



Le iscrizioni dell’oratorio estivo saranno mercoledì 10 giugno dalle 9,30 alle
12,00 e dalle 16,00 alle 19,00. NON si va in ordine di arrivo ma solo si porta
il nome del bambino e in due/tre giorni riceverete la risposta se può partecipare o meno.
Sul sito della parrocchia www.sanluigidimontfort.com è possibile trovare
materiali utili e documenti per la riflessione e la preghiera personale.
Sulla pagina Facebook www.facebook.com/acsaluigi/videos/ è possibile
continuare a seguire la trasmissione in diretta del Rosario alle ore 20.30
e rivedere tutti i video trasmessi in questi mesi.
Tutti i numeri di Montfort Notizie, tutti gli avvisi e informazioni
sulle attività della parrocchia sono consultabili sul sito:
www.sanluigidimontfort.com
il sito si apre anche inquadrando con il cellulare il codice QR
ORARIO UFFICIO

Ciclostilato in proprio
ORARIO DELLE MESSE

Da Settembre a Giugno
Martedì, giovedì e sabato
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00
Mercoledì e sabato
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00

Da Settembre a Giugno
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00)
Festive:
8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 19,00
Luglio e Agosto
Feriali: 8,00 - 19,00
Festive:
8,00 - 10,30 - 19,00

Luglio e Agosto
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00
Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00

Padre Luigi

Padre Roberto

Padre Cletus

Domenico Panico
Andrea Maurizi

