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Il pane che io darò è la mia carne...
Nella prima lettura di questa domenica troviamo Elia, uno tra i più grandi profeti, in fuga. E’ sfinito, si sdraia sotto una ginestra, stanco, sfiduciato, desidera
morire. E non è forse vero che capita anche a noi in certi momenti della vita, di
essere sopraffatti dalla fatica, dalla tristezza? La morte, prima che nel corpo, ci
raggiunge nel cuore. Come se si fermasse il battito della vita.
Non si vedono più i colori, non si sentono più i sapori.
Uno sfinimento cui sembra non bastare quella focaccia e quel sorso d’acqua.
Troppa la debolezza fisica e la disperazione.
Che cosa può risvegliarci da una depressione, da una paralisi,
da una voglia di lasciarci andare e di farla finita?
Il tocco dell’angelo, la focaccia, l’acqua. Pane e acqua, cose semplici della vita.
Proprio quelle che ci ha lasciato Gesù e dentro le quali Lui ha voluto e vuole
nascondersi: il pane, il vino l’acqua e la vita della Chiesa.
Questa è la sua carne, il pane che ci rianima
e ci nutre nel nostro faticoso cammino.

Cresce lungo il cammino il suo vigore
La nuova lettera pastorale dell’Arcivescovo
Cresce lungo il cammino il suo vigore è la
nuova Lettera pastorale di monsignor Mario Delpini. Il testo guidera la vita delle
nostre comunita cristiane per il prossimo
anno pastorale, aiutando tutti i fedeli, sacerdoti e laici, a vivere con sempre maggiore fedelta al Vangelo.
Gia il titolo da il tono della lettera: la fede
non e scontata oppure un dono da tenere
per se: cresce se lo si investe e lo si traffica, come il conto in banca. In questo tempo difficile per la Chiesa e per il mondo,
dove vien meno la speranza, riprendere
con coraggio ed entusiasmo la propria
fede e trafficarla vuol dire far crescere se
stessi e la forza della Chiesa.
Mentre ci prepariamo alla canonizzazione
del beato papa Paolo VI, Delpini ci invita a
riprendere la sua testimonianza e a rileggere i suoi testi, così intensi e belli, perche
il nostro sguardo su questo tempo sia ispirato dalla sua visione di Milano, del mondo moderno e della missione della Chiesa.
Questa lettera non e per i sacerdoti ma per
tutti i fedeli che seguono Cristo e vivono la
Chiesa. Quindi e necessario conoscerla.
La lettera e a disposizione di tutti nella
sala oggetti del Santuario al prezzo modico di 4,00 Euro. Ritae Dicatum poi si impegnera tutte le settimane a pubblicarne
degli stralci in modo da poter conoscere
che cosa ci chiede l’Arcivescovo e immedesimarci così con la sua preoccupazione
pastorale.

Impariamo così ad essere Chiesa in missione o “in uscita”, come ci ricorda sempre
papa Francesco.

50mo e 40mo di professione religiosa:
ma di che si tratta?

N
Il gruppo dei novizi del 1967-68 a S. Gimignano (SI).
Sono riconoscibili P. Gianfranco (ultimo in alto a sinistra
di chi guarda) e p. Giuseppe (primo in basso a destra)

La prima professione di P. Giovanni a Cartoceto (PU)
nell’ottobre del ‘78.

ei prossimi mesi il nostro Santuario sara al centro di grandi eventi
e ricorrenze. Il primo di essi il
prossimo 29 settembre quando ricorderemo i 50 anni di professione religiosa di p.
Gianfranco e p. Giuseppe e i 40 anni, sempre di professione religiosa, di p. Giovannino.
Fin qui tutto bene se non che qualcuno
comincia a confondere e a dire non piu
“professione religiosa” ma “vita sacerdotale”. Senza attardarci a spiegare le differenze, diciamo subito che si tratta di una cosa
davvero grande perche si tratta di ricordare, a distanza di 50 o 40 anni, un ragazzo
che, dopo un anno di noviziato (l’anno di
prova della vocazione), a 18 anni o a 22
decide di dare la vita, tutta la vita a Cristo
e alla Chiesa.
Sì, si tratta proprio di questo: 50 anni fa, in
pieno ‘68 e quindi in piena rivoluzione, dei
ragazzi diciottenni si consacravano a Cristo, ma i piu non capivano che la piu grande rivoluzione erano proprio loro, quei
ragazzi lì.
E forse non lo si capisce neanche adesso:
che oggi, come ieri, ci siano ancora ragazzi
e ragazze che decidono di dare la vita a
Cristo e di servire la Chiesa, entrando in
un convento o in un monastero.
Sembrano vite perse e invece sono la piu
grande rivoluzione che ci possa essere
perche e l’unica che fa l’uomo davvero
felice.

Domenica 23 settembre
ore 16,30 in Oratorio: “Oratorio dove sei?”
incontro per riflettere sull’oratorio e impostare
l’inizio del cammino di quest’anno.
Tutti invitati: collaboratori, volontari, adulti, famiglie,
giovani… e chi vuole darsi da fare.

Mercoledì 26 settembre
ore 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sabato 29 settembre
Ore 18 Santa Messa nel 50mo anniversario di professione
religiosa di padre Gianfranco e padre Giuseppe e nel
40mo di padre Giovanni.
Seguirà un rinfresco in sala S. Rita
Alle 21,00 adorazione guidata da p. Massimo

Domenica 30 settembre
Alle ore 21,00 incontro sulla Parola con P. Massimo

ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i GIOVEDI dalla fine della S. Messa delle 9 fino alla S. Messa delle ore 18

ISCRIZIONI AL CATECHISMO
in oratorio dalle 17 alle 19 con le seguenti modalità:
LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
4° anno: classe 2008 (5a elementare)
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1° anno: classe 2011 (2a elementare)
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 3° anno: classe 2009 (4a elementare)
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
4° anno: classe 2010 (3a elementare)
Apertura dell’anno catechistico: DOMENICA 7 OTTOBRE con la S. MESSA DELLE 11,30 alla quale
seguirà la FESTA DI APERTURA IN ORATORIO.
Il catechismo inizierà LUNEDÌ 8 OTTOBRE nel rispettivo giorno settimanale dell’iscrizione

CENTRO DI INCONTRO E SOSTEGNO
Il centro di incontro e sostegno propone per il mese di settembre un laboratorio di CUCITO, DECOUPAGE, OGGETTI DECORATIVI (COLLANE, BORSE, ECC.). La proposta è gratuita e aperta a tutti.
Per i materiali di lavoro è richiesta una gentile collaborazione. Abbiamo bisogno di stoffa, colla,
carta colorata, bottoni, lana, cotone, macchine per cucire. I dettagli verranno forniti nell’incontro
informativo che si terrà LUNEDÌ 24 SETTEMBRE alle ore 10,00 in sacrestia.

