PARROCCHIA IMMACOLATO CUORE DI MARIA - TRIESTE

Domenica 18 aprile: TERZA
DOMENICA DI PASQUA
Risplenda su di noi, Signore, la
luce del tuo volto.

Parrocchia
Immacolato
Cuore di
Maria

immacolatocuore.cmf@gmail.com
www.immacolatocuorecmf.org

Via R. Manna, 6
Trieste
Tel 040-363593

CALENDARIO PARROCCHIALE

Missionari
Clarettiani

Martedì 20 aprile: alle ore 19.15
incontro
intergenerazionale
“Missionari Esploratori di Vita e
Speranza “►
Giovedì 22 aprile: alle ore 18.30
incontro biblico di Parola e
Missione, via ZOOM. Link continuo
fino alla fine di luglio 2021:
https://us02web.zoom.us/j/837849
67450?pwd=veuzsy8zckjssnfvutv6
wlpjwurmzz09
Venerdì 23 aprile: alle ore 20.45
via ZOOM, incontro sul tema
Eucarestia, fonte e culmine della
comunità nel Nuovo Messale.
https://us02web.zoom.us/j/88195996
032?pwd=Zmw4U3JQQUl1ZVMwL1
FPT2MvekZTdz09
Domenica 25 aprile: QUARTA
DOMENICA DI PASQUA. La pietra
scartata dal costruttore è diventata
pietra d’angolo.

Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore
18.00 recita del S. Rosario.

UDIENZA
14 aprile
La Chiesa maestra di
preghiera
La Chiesa è una
grande scuola di
preghiera. La vita di
una parrocchia e di
ogni comunità
cristiana è scandita dai
tempi della liturgia e
della preghiera
comunitaria. Quel
dono che nell’infanzia
abbiamo ricevuto con
semplicità, ci
accorgiamo che è un
patrimonio grande, un
patrimonio
ricchissimo, e che
l’esperienza della
preghiera merita di
essere approfondita
sempre di più.
Tutto nella Chiesa
nasce nella preghiera,
e tutto cresce grazie
alla preghiera. Se
cessa la preghiera, per
un po’ sembra che
tutto possa andare
avanti come sempre –
per inerzia –, ma dopo
poco tempo la Chiesa
si accorge di essere
diventata come un
involucro vuoto, di
aver smarrito l’asse

N. 15/21 18 aprile 2021 – 25 aprile 2021
CANDOR LUCIS AETERNAE
In occasione del VII centenario della morte di Dante
Alighieri, Papa Francesco ha pubblicato, il 25 marzo
scorso,
l’Esortazione
Apostolica“Candor
lucis
aeternae”.
Papa Francesco ha preso dal Convivio di Dante la
definizione “splendore della luce eterna” per intitolare
e iniziare la sua Lettera Apostolica; nel Convivio
infatti, Dante cita un passo della Sapienza che esalta
la Sapienza divina, così tradotto da san Girolamo:
candor lucis aeternae - candore dell’eterna luce.
Dell’Esortazione Apostolica, scaricabile da internet ed
acquistabile presso le Paoline in una edizione
ampiamente commentata, riportiamo qui il paragrafo
finale.
“In questo particolare momento storico, segnalato da
molte ombre, da situazioni che degradano l’umanità,
da una mancanza di fiducia e di prospettive per il
futuro, la figura di Dante, profeta di speranza e
testimone del desiderio umano di felicità, può ancora
donarci parole ed esempi che danno slancio al nostro
cammino. Può aiutarci ad avanzare con serenità e
coraggio nel pellegrinaggio della vita e della fede che
tutti siamo chiamati a compiere, finché il nostro cuore
non avrà trovato la vera pace e la vera gioia, finché
non arriveremo alla meta ultima di tutta l’umanità, a
“l’amor che move il sole e l’altre cose”.

AUGURI P. RENATO
P. Renato, in visita presso le Comunità della
Provincia Clarettiana di San Paolo (Sud Francia,

Catalogna, Paesi Baschi, Italia), è risultato positivo al tampone fatto per
passare dalla Spagna in Francia. Al momento ha solo qualche sintomo
lieve, ma è isolato per 10 giorni nella comunità Curia di Barcellona.
Una preghiera ed auguri per una completa guarigione dalla redazione di
In Famiglia, unita a tutta la comunità parrocchiale.
CRONACHE DALLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE
Missionari Esploratori di Vita e Speranza
E’ iniziato nella nostra parrocchia, nell’ultima settimana di febbraio, il
nuovo cammino intergenerazionale “Missionari Esploratori di Vita e
Speranza” per persone dai 18 a 40 anni, non sposate.
L’obiettivo è di accompagnare queste generazioni di cattolici a mettersi
in cammino nella ricerca ed esplorazione della bellezza della propria vita
umana e cristiana per scoprire le proprie potenzialità, far sbocciare
gioiosamente la propria speranza Cristiana e impegnarsi come
missionari in qualunque ambiente si trovino, in famiglia, all’università o
al lavoro.
Gli incontri, che si sono tenuti via ZOOM fino alla settimana prima di
Pasqua, riprenderanno ora in presenza, tutti i martedì alle ore 19.15
Gli incontri sono guidati da P. Lambert. (G.S. – L.O.)
Eucarestia, fonte e culmine della comunità nel Nuovo Messale
Si è tenuto venerdì scorso, via Zoom, il quinto incontro parrocchiale
dedicato alla nuova edizione del Messale Romano; tema trattato “L’arte
del celebrare”.
Claudio, che ha condotto l’incontro, ha letto e commentato tre capitoletti
(Celebrare è un’arte” - L’arte di obbedire - L’arte di accordare) tratti dal
testo “Un Messale per le nostre Assemblee” edito dalla CEI.
Riportiamo dal testo citato, la presentazione CEI 10 che esprime il
senso degli argomenti trattati:
« Sul versante della bellezza evangelizzante della liturgia, è importante
rileggere le indicazioni del libro liturgico nella direzione di un’arte del
celebrare che scaturisce da una complessiva e armonica “attenzione
verso tutte le forme di linguaggio previste dalla liturgia: parola e canto,
gesti e silenzi, movimento del corpo, colori delle vesti liturgiche. […]
I diversi linguaggi che sostengono l’arte del celebrare non costituiscono
dunque un’aggiunta ornamentale estrinseca, in vista di una maggiore
solennità, ma appartengono alla forma sacramentale propria del mistero
eucaristico. »
E’ seguita una ricca riflessione dei partecipanti sui temi esposti. (G.S.)

portante, di non
possedere più la
sorgente del calore e
dell’amore.
E questo è un compito
essenziale della
Chiesa: pregare ed
educare a pregare.
Trasmettere di
generazione in
generazione la
lampada della fede con
l’olio della preghiera.
La lampada della fede
che illumina, che
sistema le cose
davvero come sono,
ma che può andare
avanti solo con l’olio
della preghiera.
Altrimenti si spegne.
Senza la luce di questa
lampada, non
potremmo vedere la
strada per
evangelizzare, anzi,
non potremmo vedere
la strada per credere
bene; non potremmo
vedere i volti dei
fratelli da avvicinare e
da servire; non
potremmo illuminare
la stanza dove
incontrarci in
comunità… Senza la
fede, tutto crolla; e
senza la preghiera, la
fede si spegne. Fede e
preghiera, insieme.
Non c’è un’altra via.
Per questo la Chiesa,
che è casa e scuola di
comunione, è casa e
scuola di fede e di
preghiera.

Ripreso il catechismo
Mercoledì 14 aprile sono ripresi i corsi di
catechismo. A differenza della catechesi per
adulti, che ha conosciuto un nuovo slancio durante
questa pandemia, quella che ha sofferto è stata la
catechesi dei bambini e dei ragazzi.
A partire dall’accoglienza, senza merende o
bevande,
la
limitazione
nel
gioco,
il
distanziamento. Quando poi non si è trattato della
sospensione degli incontri. In questo caso
abbiamo fatto ricorso alla tecnologia (Whatsapp e
Zoom), pur di non perdere i contatti, ma a lungo
andare anche questa modalità, inflazionata dalle
ore passate dai ragazzi in DAD al computer, è
diventata per loro un onere più che una piacevole
novità.
In questo momento abbiamo ricominciato a
vederci di persona, con le dovute cautele, e
speriamo che le misure sanitarie prese dal
governo permettano almeno ai piccoli di
riprendere a vivere le gioie della loro età.
Anche quest’anno, per evitare assembramenti, i
bambini che riceveranno la Prima Comunione
saranno divisi in due gruppi: uno la riceverà il 23
maggio e l’altro il 30 maggio. (R.C.)

Parola e missione
Partendo dalla terza apparizione di Gesù dopo la
Resurrezione, raccontata nel brano del Vangelo di
Luca “I discepoli di Emmaus”, nel consueto
incontro settimanale di Parola e Missione si è
meditato sulla fede nella resurrezione.
Le parole della pericope scelte dai partecipanti
per la condivisione e riflessione sono state: dubbi,
aprì loro la mente, non credevano ancora,
testimoni, di questo siete testimoni, pace a voi,
stupore, toccate e guardatemi, cose scritte, risorto,
gioia.
All’incontro svoltosi via Zoom, hanno partecipato
13 persone.

