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“Dall’ omelia del Papa 

del 
31 maggio 2020 

[…] Veniamo a noi, 
Chiesa di oggi. Possiamo 
chiederci: “Che cosa ci 
unisce, su che cosa si 
fonda la nostra unità?”. 
[…] Il nostro principio 
di unità è lo Spirito 
Santo. Lui ci ricorda che 
anzitutto 
siamo figli amati di Dio; 
tutti uguali, in questo, e 
tutti diversi. Lo Spirito 
viene a noi, con tutte le 
nostre diversità e 
miserie, per dirci che 
abbiamo un solo 
Signore, Gesù, un solo 
Padre, e che per 
questo siamo fratelli e 
sorelle! Ripartiamo da 
qui, guardiamo la Chiesa 
come fa lo Spirito, non 
come fa il mondo. […]  
Il segreto dell’unità nella 
Chiesa, il segreto dello 
Spirito è il dono. Perché 
Egli è dono, vive 
donandosi e in questo 
modo ci tiene insieme, 
facendoci partecipi dello 
stesso dono. È 
importante credere che 
Dio è dono, che non si 
comporta prendendo, 
madonando. Perché è 
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N. 22/20     7 giugno – 14 giugno 2020 
 
SANTISSIMA TRINITA’ 
Preghiera di San Antonio Maria Claret 
Dolce Madre di Gesù,  
Tu sei la prima adoratrice di Lui e della Santissima 
Trinità, Tu sei la Madre dell’adorazione, la Madre di 
tutte le anime adoratrici, la Madre mia… 
Sotto la Tua protezione metto la mia vita. Con 
immensa riconoscenza Ti ringrazio perchè mì aprì gli 
occhi per contemplare Colui che si immola sul Santo 
Altare e mi apre la via dell’Adorazione Eucaristica. Mi 
conduci sempre al cospetto del Tuo Figlio nel 
Tabernacolo. 
Custodisci l’anima mia e santifica la mia vocazione 
adoratrice, per la Gloria del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
Amen 
 
PAROLA E MISSIONE 
Proseguono al giovedì, via Zoom, gli incontri di 
Parola e Missione. Le videoconferenze sono 
generalmente ritenute più faticose e stancanti delle 
riunioni faccia a faccia, perché in esse, dicono gli 
esperti della comunicazione,  manca il contatto visivo 
diretto e si perde quindi ”gran parte della 
trasmissione non verbale, cioè tutti quei segnali  
come il tono della voce, le espressioni facciali, la 
gestualità  che dal vivo percepiamo automaticamente 
e che semplificano la comprensione di quanto viene 
detto”; inoltre, dicono sempre gli esperti, vedere 
costantemente il proprio volto è considerato un altro 
fattore di stress. Queste considerazioni, 
generalmente valide, non mi sembrano totalmente 
applicabili agli incontri di Parola e Missione, ai quali 

creatività. Ha anche chiamato ad accogliere il 
processo di preparazione come un momento di 
grazia, dicendo che l’itinerario del Capitolo stesso 
è decisivo come l’obiettivo finale.  
(dal sito claret.org) 
 
VOLONTARI PER APPLICAZIONE NORME  
COVID 19 DURANTE LE MESSE   
Rimane obbligatorio l’uso dei dispositivi 
individuali di protezione delle vie respiratorie 
negli ambienti chiusi , compresi pertanto i 
luoghi di culto (chiese, oratori, cappelle). 
Sono necessari volontari soprattutto 
per  le  messe festive (Sabato ore 18.30 - 
Domenica: 8.30 - 10.00 - 11.30- 18.30 - 20.00) col 
compito di: 
-  garantire l’afflusso e il deflusso in chiesa dei fedeli in 
sicurezza nonché il rispetto delle distanze di sicurezza 
(1 metro) per tutta la durata della celebrazione  - 
servizio stampa stando al tavolo 5 minuti prima e dopo 
la messa - igienizzare alla fine della messa (un aiuto 
anche da chi ha partecipato alla messa) -
 fare  accoglienza e indirizzare in chiesa specie i più 
spaesati. NB. I familiari possono stare anche sullo 
stesso banco, se sono solo in due possono stare 
ambedue ad un lato del banco dove normalmente vi un 
solo individuo. 
I fedeli disponibili a fare tali servizi sono pregati 
mettersi in contatto con P.Renato. 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 7 giugno, SS. TRINITÀ► 
A te la lode e gloria nei secoli  
Giovedì 11 giugno alle ore 18.30, incontro 
biblico Parola e Missione, via Zoom (Link per 
email a richiesta)► 
Domenica 14 giugno CORPUS DOMINI, alle 
ore 20, presso la chiesa di S. Antonio Nuovo, 
celebrazione cittadina del Corpus Domini con 
Adorazione Eucaristica e benedizione eucaristica 
della città da parte del Vescovo. 
Lunedì 15 giugno ore18.00 verifica pastorale. 
 
 
 
 



importante? Perché da 
come intendiamo Dio 
dipende il nostro modo di 
essere credenti. Se 
abbiamo in mente un Dio 
cheprende, che si impone, 
anche noi vorremo 
prendere e imporci: 
occupare spazi, reclamare 
rilevanza, cercare potere. 
Ma se abbiamo nel cuore 
Dio che è dono, tutto 
cambia. Se ci rendiamo 
conto che quello che 
siamo è dono suo, dono 
gratuito e immeritato, 
allora anche noi vorremo 
fare della stessa vita un 
dono. E amando 
umilmente, servendo 
gratuitamente e con gioia, 
offriremo al 
mondo la vera immagine 
di Dio. Lo Spirito, 
memoria vivente della 
Chiesa, ci ricorda che 
siamo nati da un dono e 
che cresciamo donandoci; 
non conservandoci, ma 
donandoci. […]                                           
Preghiamo lo Spirito 
Santo: Liberaci dalle 
paralisi dell’egoismo e 
accendi in noi il desiderio 
di servire, di fare del 
bene. Perché peggio di 
questa crisi, c’è solo il 
dramma di sprecarla, 
chiudendoci in noi stessi. 
Vieni, Spirito Santo: Tu 
che sei armonia, rendici 
costruttori di unità; Tu 
che sempre ti doni, dacci 
ilcoraggio di uscire da 
noi stessi, di amarci e 
aiutarci, per diventare 
un’unica famiglia. Amen 
 

 
 

 

 

partecipa una piccola comunità di “fedelissimi” che ascolta e annuncia 
la forza del Vangelo; è come ritrovarsi in famiglia, ognuno esprime 
liberamente il proprio pensiero, squarci delle case danno un senso di 
intimità, il tempo scorre velocemente e solo l’avvicinarsi dell’ora della 
cena porta alla chiusura dell’incontro. Piccoli inconvenienti tecnici 
saranno certamente superati nei prossimi appuntamenti. (G.S.)  
 
AFFIDIAMO IL NOSTRO PAESE A MARIA 
 ”Aiutaci a tornare alla normalità” 
 Ancora una volta la Chiesa italiana ha voluto elevare la propria 
invocazione a Maria in questo tempo di pandemia. Lo ha fatto  il 
primo giugno scorso con la recita del Rosario al Santuario della 
Madonna della Vena, promossa dai media CEI. Il momento di 
preghiera è stato guidato dal vescovo di Acireale. «Dinanzi a 
questa bellissima icona - ha detto il presule - ci inginocchiamo 
per invocare da Maria tutto ciò che ci è necessario per la nostra 
vita, guardando a Lei come Madre, Maestra e Modello». A Lei la 
comunità del Santuario e tutti coloro che hanno seguito la 
trasmissione alla televisione e alla radio hanno «affidato il Papa, i 
vescovi, i presbiteri e i diaconi perché sappiano guidare il popolo 
santo di Dio». Non è mancato un pensiero per «i fratelli e le 
sorelle che sono piagati nel corpo e nello spirito, soprattutto 
quanti, a motivo del virus, sono ancora in fase di cura, perché 
guariti possano tornare alla loro quotidianità». Un ritorno alla vita 
che, purtroppo, per molti non ci sarà: per le vittime e i loro 
familiari non è mancata l’invocazione a Maria «consolatrice degli 
afflitti». (riduzione da Avvenire) 
 
FASE 2. L'APPELLO DEL CARD. BASSETTI 
non abbiate paura ad aprire i vostri oratori 
 “Finalmente sembra che siamo in una fase di ripresa. Abbiamo 
riaperto le chiese e adesso dovremo impegnarci tutti quanti, e tutti 
insieme, per riprendere le nostre attività e i nostri spazi pastorali. Visto 
il periodo, il mio pensiero va ai grest. Quanti ragazzi abbiamo accolto in 
questi anni! Quanti giovani abbiamo valorizzato! Quante famiglie 
abbiamo aiutato. E in questo periodo dobbiamo far sentire ancor più 
forte il nostro essere Chiesa, far sentire ancor di più la nostra 
presenza. Molte famiglie dovranno lavorare tutto il giorno, senza 
godere delle vacanze estive. Per questo, se negli anni passati abbiamo 
cercato di coprire uno spazio temporale di due o tre settimane, forse 

questa volta davvero siamo chiamati a essere 
presenti per due o tre mesi. Mi direte: che fatica! Lo 
comprendo bene, non sarà facile, dovremo 
rispettare sicuramente delle regole. […] Non 
abbiate paura, cari fratelli, ad aprire, nei modi in cui 
sarà consentito, i vostri oratori. Quest’anno 
dobbiamo puntare in alto, perché siamo chiamati a 
fare un servizio che forse nemmeno noi 
immaginavamo. E sono convinto che le famiglie che 
riusciremo ad aiutare ce ne saranno riconoscenti 
perché avvertiranno la presenza di una chiesa 
attenta e materna. 
 
L’ANGOLO DEI CLARETTIANI 
Verso il XXVI Capitolo Generale dei M.C. 
Il Governo Generale dei Missionari clarettiani si è 
incontrato online il 28 maggio con tutti i Superiori 
Maggiori della Congregazione tramite Zoom, in 
vista del XXVI Capitolo Generale.  
Dopo che il P. Artur Teixeira cmf, ha dato istruzioni 
e linee guida per l’incontro, il Padre Generale ha 
guidato la preghiera di apertura. Quindi, i Presidenti 
delle diverse Conferenze hanno presentato la 
situazione attuale degli Organismi Maggiori nelle 
loro rispettive Conferenze in mezzo all’attuale 
pandemia. Nei loro interventi hanno risposto a due 
domande: in che modo la pandemia colpisce gli 
Organismi Maggiori della Conferenza? E come 
vivono la situazione creata dalla pandemia? 
Dopo una pausa di quindici minuti, il P. Manuel 
Tamargo, CMF, Economo Generale, ha presentato 
al forum l’impatto della pandemia sull’economia 
della Congregazione. E ha richiesto una 
distribuzione responsabile dei beni nella 
Congregazione, nella gestione di investimenti e 
spese, ecc. 
Il Padre Generale ha offerto il suo messaggio ai 
Superiori Maggiori. In esso, ha sottolineato il ruolo 
dei Superiori Maggiori, dei membri delle Comunità 
locali che parteciperanno al processo sinodale del 
Capitolo, il metodo dal basso verso l’alto. Mathew 
ha sottolineato la necessità di creare conversazioni, 
dialoghi e realizzare ascolti che generino vita e 


