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UDIENZA DEL 

PAPA  5 maggio 

La preghiera 

contemplativa 

In questa catechesi 

vorrei soffermarmi 

sulla preghiera di 

contemplazione. 

La dimensione 

contemplativa 

dell’essere umano – 

che non è ancora la 

preghiera 

contemplativa – è un 

po’ come il “sale” 

della vita: dà sapore, 

dà gusto alle nostre 

giornate. 

Contemplare non è 

prima di tutto un 

modo di fare, ma è un 

modo di essere: 

essere contemplativo. 

Essere contemplativi 

non dipende dagli 

occhi, ma dal cuore. 

E qui entra in gioco 

la preghiera, come 

atto di fede e 

d’amore, come 

“respiro” della nostra 

relazione con Dio. La 

preghiera purifica il 

cuore e, con esso, 

rischiara anche lo 

sguardo, permettendo 

di cogliere la realtà 

da un altro punto di 

vista. Tutto nasce da 
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                       N. 18/21  9 maggio – 16 maggio 2021 
 
LETTERA DEL PARROCO 

Cari fratelli e sorelle,  
buona domenica, sono felice di poter ri-celebrare 
insieme e rinfrancarci con la Parola di Gesù, nella 
comunione con Lui. Riprendo il vangelo di domenica 
scorsa: Io sono la vite voi i tralci. A dire quanto è 
importante essere uniti a lui, è semplicemente una 
questione vitale, altrimenti si muore.  
Rientrato in Italia giovedì 29, ho fatto 5 giorni in 
quarantena.  
L’immagine della vite, icona della comunione vitale 
con Gesù ci fa alzare lo guardo alla Messa di Prima 
Comunione dei nostri giovanissimi che il 23 e  30 
maggio riceveranno Gesù per la prima volta 
nell’Eucaristia. 
Quest’anno abbiamo cercato di scoprire di più la forza 
vitale di questo sacramento: entrare nel vortice 
dell’amore smisurato di Gesù, che in questo tempo 
pasquale amiamo come il Risorto, il Vivente, che 
sempre dona la vita a tutta l’umanità. Nelle prossime 
settimane avremo ancora 4 incontri occasionati dal 
“nuovo messale”. 
Sabato 8 abbiamo incontrato i genitori dei  
comunicandi via ZOOM. Noi adulti siamo determinanti 
nella crescita della fede delle nostre comunità. Come 
lo sono i genitori decisivi nella crescita della fede nei 
figli. Una fede viva, consapevole della trasformazione 
che opera nella vita personale, della comunità e 
società civile. 
Camminiamo insieme con il Signore!  Grazie ancora 
per avermi fatto sentire la vostra vicinanza nel tempo 
del Covid, in particolare con la forza della preghiera. 
Renato cmf 

https://www.facebook.com/centroveritastrieste/ 
Mercoledì 12 maggio: alle 18.00 via ZOOM per il 
Veritas e il Limes, Il triangolo Germania-Francia-Italia e 
Trieste, con L. Caracciolo, Z. D'Agostino, S. Bologna. 
Diretta su https://www.facebook.com/limesclubtrieste/ 
Venerdì 14 maggio: alle 18.00 per l’UCIIM, via Zoom, 
G. Stocchi parlerà su Tra reale e virtuale,le nuove 
generazioni a contatto con le tecnologie digitali e il 
mondo virtuale. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
CALENDARIO MENSILE:  
16 e 23 maggio: Abbiamo riso per una cosa seria.  
29 maggio: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
23 e 30 maggio: Prime Comunioni 
 

Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 18.00 

recita del S. Rosario. 
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Domenica 9 maggio: SESTA DOMENICA DI 
PASQUA. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia. FESTA DELLA MAMMA. 
Nella Messa delle ore 10.30 presentazione dei 
comunicandi alla comunità. 
Lunedì 10 maggio: alle 18 nella Chiesa 
Ortodossa Romena di via dell ‘Istria, per il  
Gruppo Ecumenico e il Gruppo SAE,  Veglia di 
Pentecoste. Prenotarsi con email 
tommaso333@alice.it o SMS 3341856011. 
Martedì 11 maggio: alle ore 19.30 incontro 
intergenerazionale “Missionari Esploratori di 
Vita e Speranza “. 
Giovedì 13 maggio: alle 18.30 incontro biblico 
di Parola e Missione, via ZOOM. 
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd
=veuzsy8zckjssnfvutv6wlpjwurmzz09 
Venerdì 14 maggio: alle 21.00 via ZOOM, 
incontro sul tema Eucarestia, fonte e culmine 
della comunità nel Nuovo Messale.   
https://us02web.zoom.us/j/88195996032?pwd=Z
mw4U3JQQUl1ZVMwL1FPT2MvekZTdz09 
Domenica 16 maggio: ASCENSIONE DEL 
SIGNORE. Ascende il Signore tra canti di 
gioia. ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA. 

 

https://www.facebook.com/centroveritastrieste/
https://www.facebook.com/limesclubtrieste/
mailto:email%20tommaso333@alice.it
mailto:email%20tommaso333@alice.it
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09
https://us02web.zoom.us/j/88195996032?pwd=Zmw4U3JQQUl1ZVMwL1FPT2MvekZTdz09
https://us02web.zoom.us/j/88195996032?pwd=Zmw4U3JQQUl1ZVMwL1FPT2MvekZTdz09


un cuore che si sente 

guardato con amore. 

Allora la realtà viene 

contemplata con 

occhi diversi. 

“Io guardo Lui, e 

Lui guarda me!”. È 

così: nella 

contemplazione 

amorosa, tipica della 

preghiera più intima, 

non servono tante 

parole: basta uno 

sguardo, basta essere 

convinti che la 

nostra vita è 

circondata da un 

amore grande e 

fedele da cui nulla ci 

potrà mai separare. 

Gesù è stato maestro 

di questo sguardo. 

Nella sua vita non 

sono mai mancati i 

tempi, gli spazi, i 

silenzi, la 

comunione amorosa 

che permette 

all’esistenza di non 

essere devastata 

dalle immancabili 

prove, ma di 

custodire intatta la 

bellezza. Il suo 

segreto era la 

relazione con il 

Padre celeste. 

E’ questa la strada 

della preghiera di 

contemplazione: io 

Lo guardo, Lui mi 

guarda! Questo atto 

di amore nel dialogo 

silenzioso con Gesù 

fa tanto bene alla 
Chiesa. 

 
 

 
 

 
 

“INVOCHIAMO LA FINE DELLA PANDEMIA UNITI NELLA 

RECITA DEL ROSARIO INSIEME AI SANTUARI DI TUTTO IL 

MONDO” 

Francesco ha chiesto che nel mese di maggio tutta la Chiesa invochi 
l’intercessione della Beata Vergine Maria per la fine della pandemia ed ha 
invitato a innalzare suppliche per quanti ne sono stati colpiti più da vicino.  
Trenta Santuari mariani guideranno a turno la preghiera per tutta la Chiesa e 
proporranno le intenzioni di preghiera quotidiane. Il Papa invita tutti ad unirsi 
ogni giorno in diretta (sul sito vatican news n.d.r.) con i templi mariani alla 
recita del Rosario. Calendario e intenzioni di preghiera nel Sussidio Liturgico-
Pastorale, “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” .  
 
L’ANGOLO DEI CLARETTIANI 

Io, il Signore, sto con gli ultimi (Is 41,4) 

Domenica 9 maggio alle 20 presso il Centro culturale Assalam di Lecco 
Preghiera “insieme” dell’Imam Usama El Santawy e P. Cupini cmf; alle 21 si 
unirà la comunità musulmana per la preghiera serale del tempo del Ramadan. 
 

Don Tonino Bello 

“Sono passati 28 anni da quel meriggio di primavera e noi di nuovo siamo qui, 
a scrivere di don Tonino Bello. Non vogliamo celebrare un uomo, che pure lo 
meriterebbe. Siamo qui per pensare, per riflettere, guidati da un evento che 
nella vita di molti di noi ha rappresento una svolta, come solo alcuni eventi 
fanno, quelli che segnano “un prima e un dopo”. 
Questo è stato il 20 aprile del 1993: il giorno in cui siamo stati costretti a 
prendere coscienza che don Tonino, non ci stava più accanto. […] E siamo 
felici perché molti fra quelli che erano critici sono oggi con noi per pensare, per 
pregare. Pensare e pregare in fondo per don Tonino erano una sola cosa. 
Pensare e pregare per entrare nel segreto della Sapienza. Siamo così lontani 
da questa dimensione che giudichiamo i profeti come “visionari”, in senso 
dispregiativo: ma forse non ci accorgiamo che non volendo facciamo loro un 
complimento. Sono loro a indicarci la speranza. Ma sperare non è facile 
perché sperare significa cambiare. E allora i profeti non disperano e parlano 
con l’Eterno. “… di questa speranza abbiamo bisogno. Mettiti, perciò al nostro 
fianco.” […] Non c’era in don Tonino nessun sentimentalismo sterile o vuoto, 
perché egli appartiene a quella «nube di testimoni» che hanno vissuto con la 
passione dell’universale e al contempo hanno avuto la grazia di cercare la 
Sapienza nel cuore degli ultimi. Se rileggiamo la sua vita in questa chiave, 
potremo capire la vera ragione che lo ha reso “attraente” non solo agli occhi di 
credenti e non credenti. «La Sapienza - scriveva p.Balducci - scaturisce dal 
fondo in cui pensare e vivere sono la stessa cosa. Essa è testimonianza 
vissuta per cui molti sono sapienti anche senza saper parlare. Questa 
sapienza noi dobbiamo testimoniarla e dobbiamo salutarla ovunque emerga, 

fuori da tutti i confini». 
Così ci lasciava don Tonino, e il messaggio era chiaro e 
forte. Dinnanzi a noi non la fine del mondo, ma la fine di 
un mondo. Quello vecchio. Muoiano i falsi miti: confine, 
patria, guerra, razze. Ciò che i filosofi, i politici, gli 
economisti non ci avevano mai fatto capire, don Tonino 
Bello lo aveva preannunciato e oggi ci è stato 
crudelmente spiegato da un virus. Dinnanzi a noi, per non 
morire, c’è un mondo nuovo da costruire insieme, con 
Sapienza operativa. (G. Piccinni , Presidente della 
Fondazione don Tonino Bello) 
 
TORNA LA CAMPAGNA 8XMILLE DELLA CEI 

Offerte per il sostentamento del clero  

Ogni anno, al momento della dichiarazione dei redditi, Io 
Stato mette a disposizione di tutti i contribuenti una quota 
pari all'8xmille dell'intero gettito dell'IRPEF per scopi 
"sociali o umanitari" oppure "religiosi o caritativi". Si può 
destinare l'8xmille alla Chiesa cattolica attraverso uno dei 
modelli normalmente usati per la dichiarazione dei redditi: 
730 e 730-1 e CU (Certificazione Unica). Alla scelta 
possono partecipare anche i possessori del modello CU 
che non hanno obblighi fiscali. E’ una scelta di solidarietà 
grazie alla quale la Chiesa cattolica può sostenere più di 
8.000 progetti l’anno, in Italia e nel mondo, a favore dei 
più deboli.  
Tra le finalità previste c’è anche il sostentamento al clero: 
ogni offerta è il segno concreto della vicinanza dei fedeli, 
tanto più nell’anno difficile del Covid, in cui da mesi i 
sacerdoti continuano a tenere unite le comunità disperse, 
incoraggiano i più soli e non smettono di servire il numero 
crescente di nuovi poveri. Oggi più che mai i nostri 
sacerdoti sono annunciatori di speranza, ci incoraggiano a 
vivere affrontando le difficoltà con fede e generosità, 
rispondendo all’emergenza con la dedizione. La missione 
dei sacerdoti è resa possibile anche grazie alle offerte a 
loro destinate. Ogni fedele è chiamato a parteciparvi, a 
titolo personale o della propria famiglia.” 
 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Lunedì 10 maggio: alle 18.30 via ZOOM Dalogo ebraico-
cristiano: un trattino intrigante, con  Mons. L. Nason.  
Per partecipare: scrivere a centroveritas@gesuiti.it o  


