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UDIENZA DEL 

PAPA - 26 maggio  

La certezza di essere 

ascoltati 

Noi preghiamo, 

domandiamo, eppure a 

volte le nostre 

preghiere sembrano 

rimanere inascoltate: 

Dio non ci ha esauditi. 

Quando preghiamo 

dobbiamo essere umili, 

perché le nostre parole 

siano effettivamente 

delle preghiere e non 

un vaniloquio che Dio 

respinge. Si può anche 

pregare per motivi 

sbagliati: ad esempio, 

per sconfiggere il 

nemico in guerra, 

senza domandarsi che 

cosa pensa Dio di 

quella guerra. Nella 

preghiera, è Dio che 

deve convertire noi, 

non siamo noi che 

dobbiamo convertire 

Dio. È l’umiltà. Io 

vado a pregare ma Tu, 

Signore, converti il 

mio cuore perché 

chieda quello che è 

conveniente, chieda 

quello che sarà meglio 

per la mia salute 
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                   N. 21/21   30 maggio – 6 giugno 2021 
 

PRIME COMUNIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandro Bonante, Anna Brazzatti, Ilaria De Bortoli, 

Giacomo  De  Simone, Filippo  De  Santo, 
Anna Lucia Fabozzi, Adriano Fuso, Giada Giacobbe, 

Luca Kraljevic, Melanie Anna Landolfi, Martina Sindici, 
Alessandro Tikulin. 

 

La vostra gioia sia piena, cari comunicandi! Certamente 
accogliere Gesù nella propria vita è impegnativo, ma è 
soprattutto bello, affascinante. Oggi, festa della Trinità, 
lo vediamo in piena  complicità nell’amore verso tutti 
assieme al  Padre e allo Spirito Santo.  
Messa di Prima Comunione - e non solo Prima 
Comunione -  sta ad indicare abbracciare la vita di 
Gesù, tutta la vita di Gesù. Gesù che dona se stesso, ci  
mostra la via della felicità che si trova nel fare della 
propria vita un dono a Lui ed ai fratelli e sorelle, 
soprattutto i più piccoli. Sta ad indicare la lode nel 
riconoscere che ogni dono vero viene da lui, 

che Dio ci ha fatto in Cristo imprime alla nostra 
esistenza un dinamismo nuovo impegnandoci ad 
essere testimoni del suo amore”».  
 
SINODO DEI VESCOVI 

Il Papa ha aperto l’Assemblea dei Vescovi. Il Card. 
Bassetti: “E’ tempo di coraggio per tutte le paure”. Nel 
prossimo numero approfondimento sul tema. 
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Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 18.00 

recita del S. Rosario. 
 

Domenica 30 maggio: SANTISSIMA 
TRINITA’. Beato il popolo scelto dal 
Signore. 
Alle ore 10.30 S. Messa di Prima 
Comunione (II° gruppo). 
Martedì 1 giugno: alle 19.30 incontro 
intergenerazionale “Missionari Esploratori 
di Vita e Speranza “. 
Giovedì 3 giugno: alle 18.30 incontro 
biblico di Parola e Missione, via ZOOM. 
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?
pwd=veuzsy8zckjssnfvutv6wlpjwurmzz09 
Sabato 5 giugno: alle 9.30 nella Sala 
della Risurrezione in campetto, Consiglio 
Pastorale Parrocchiale► 
Domenica 6 giugno: CORPUS DOMINI. 
Alzerò il calice della salvezza e invocherò 
il nome del Signore. 
Alle 18.30 a Monte Grisa concelebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo e 
processione eucaristica con benedizione 
della città e della Diocesi dal Belvedere. 
 

Anticipiamo: 
Sabato 12 giugno: alle 9.30 verifica finale 
di tutti gli operatori pastorali. 
Festa del Cuore Immacolato di Maria. 

https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09


spirituale. Tuttavia, 

rimane lo scandalo: 

quando gli uomini 

pregano con cuore 

sincero, quando 

domandano beni che 

corrispondono al 

Regno di Dio, quando 

una mamma prega per 

il figlio malato, perché 

a volte sembra che Dio 

non ascolti? Abbiamo 

un po’ di memoria: 

quante volte abbiamo 

chiesto una grazia, un 

miracolo, diciamolo 

così, e non è accaduto 

nulla. Poi, con il 

tempo, le cose si sono 

sistemate ma secondo 

il modo di Dio, non 

secondo quello che noi 

volevamo. Il tempo di 

Dio non è il nostro 

tempo.Il Sabato Santo 

non è il capitolo finale, 

perché il terzo giorno, 

cioè la domenica, c’è la 

risurrezione. Il male è 

signore del penultimo 

giorno dove è più buia 

la notte, proprio prima 

dell’aurora. Impariamo 

questa pazienza umile 

di aspettare la grazia 

del Signore, aspettare 

l’ultimo giorno. Tante 

volte, il penultimo 

giorno è molto brutto, 

perché le sofferenze 

umane sono brutte. Ma 

il Signore c’è e 

all’ultimo giorno Lui 

risolve tutto. 

 
 

 
 

 

 
 

gratuitamente appunto. Messa che è missione: «Quando l’assemblea si 
scioglie e si è rinviati alla vita, è tutta la vita che deve diventare dono di sé. È 
anche questo un significato del comandamento del Signore: “Fate questo in 
memoria di me”. Ogni cristiano che abbia compreso il senso di ciò cui ha 
partecipato, si sentirà debitore verso ogni fratello di ciò che ha ricevuto. 
“Andate ad annunziare ai miei fratelli” (Mt 28,10): la chiamata diventa 
missione, il dono diventa responsabilità, e chiede di essere condiviso». Un 
abbraccio. Renato cmf, Lambert cmf, la catechista Tiziana (con tutti i 
catechisti)  e tutta la Comunità. 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Ordine del giorno: 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà sabato 5 giugno dalle 9.30 alle 
11.30 nella sala del campetto con il seguente ordine del giorno: 
Preghiera - Lettura: qualche stralcio da ANTIQUUM MINISTERIUM: missione 
del laico cristiano - Resoconto economico del CPAE al CPP -              
Narrazione dell’anno trascorso: il percorso fatto e passi in avanti. Partire dal 
programma pastorale - Eventuali comunicazioni (cammino sinodale…) 
Nota: per la verifica del 12 giugno, se l’incontro non si dovesse fare in 

presenza, ogni operatore condivida il suo resoconto su whatsapp.  
 

I CONSIGLI DELLO SPIRITO SANTO 
Dall’ omelia del Papa nella  Messa di Pentecoste 

Papa Francesco, nell’ omelia della Messa di Pentecoste in S. Pietro, ha 
esposto e commentato i consigli che ci dona lo Spirito Santo: 
-“Abita il presente”. Il presente, non il passato o il futuro. Il Paraclito afferma il 
primato dell’oggi, contro la tentazione di farci paralizzare dalle amarezze e 
dalle nostalgie del passato, oppure di concentrarci sulle incertezze del domani 
e lasciarci ossessionare dai timori per l’avvenire. Abitiamo il presente! 
- “Cerca l’insieme”. L’insieme, non la parte. Lo Spirito non plasma degli 
individui chiusi, ma ci fonda come Chiesa nella multiforme varietà dei carismi, 
in un’unità che non è mai uniformità. Il Paraclito afferma il primato dell’insieme. 
Il Paraclito spinge all’unità, alla concordia, all’armonia delle diversità. Ci fa 
vedere parti dello stesso Corpo, fratelli e sorelle tra noi. Cerchiamo l’insieme! 
E il nemico vuole che la diversità si trasformi in opposizione e per questo le fa 
diventare ideologie. Dire “no” alle ideologie, “sì” all’insieme. 
-“Metti Dio prima del tuo io”. È il passo decisivo della vita spirituale, il Paraclito 
afferma il primato della grazia. Solo se ci svuotiamo di noi stessi lasciamo 
spazio al Signore; solo se ci affidiamo a Lui ritroviamo noi stessi; solo da 
poveri in spirito diventiamo ricchi di Spirito Santo. Vale anche per la Chiesa. 
Non salviamo nessuno e nemmeno noi stessi con le nostre forze. Se in primo 
luogo ci sono i nostri progetti, le nostre strutture e i nostri piani di riforma 

scadremo nel funzionalismo, nell’efficientismo, 
nell’orizzontalismo e non porteremo frutto. Gli “ismi” 
sono ideologie che dividono, che separano. La Chiesa 
non è un’organizzazione umana - è umana, ma non è 
solo un’organizzazione umana -, la Chiesa è il tempio 
dello Spirito Santo. Mettiamo Dio al primo posto! 

 
EUCARISTIA, FONTE E CULMINE DELLA 

COMUNITA’ NEL NUOVO MESSALE 

Dalla celebrazione alla “Chiesa in uscita” 

Si è conclusa, venerdì scorso, la serie dei dieci incontri 
parrocchiali dedicati alla riflessione sulla nuova 
edizione italiana del Messale Romano;  traccia per tale 
riflessione è stato  il sussidio CEI  “Un Messale per le 
nostre Assemblee - tra Liturgia e Catechesi”.  
Tema del decimo incontro è stato “Dalla celebrazione 
alla Chiesa in uscita”, argomento cui il sussidio dedica 
quattro capitoletti: Dalla Messa alla missione, Una 
celebrazione che dispone alla missione, La comunità 
liturgica evangelizza, Una Chiesa “mandata”.  
Da  “Dalla Messa alla missione” riportiamo: «Quando 
l’assemblea si scioglie e si è rinviati alla vita, è tutta la 
vita che deve diventare dono di sé. È anche questo un 
significato del comandamento del Signore: “Fate 
questo in memoria di me”. Ogni cristiano che abbia 
compreso il senso di ciò cui ha partecipato, si sentirà 
debitore sentirà debitore verso ogni fratello di ciò che 
ha ricevuto. “Andate ad annunziare ai miei fratelli” (Mt 
28,10): la chiamata diventa missione, il dono diventa 
responsabilità, e chiede di essere condiviso»1.[…] 
l’Eucaristia costituisce non solo un punto di riferimento 
determinante, ma la vera sorgente della missione. 
Essa mette in risalto che la missione non è anzitutto 
un’attività nostra per diffondere certe idee o valori, ma 
è il realizzarsi in noi del movimento con cui Dio viene 
incontro a ogni uomo in Cristo e nello Spirito Santo. La 
testimonianza della Chiesa nasce dall’Eucaristia 
proprio perché la sua missione non è altra da quella di 
Gesù, e neppure semplicemente succede o viene dopo 
la sua. Infatti, “la prima e fondamentale missione che ci 
viene dai santi Misteri che celebriamo è di rendere 
testimonianza con la nostra vita. Lo stupore per il dono 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2021/20210523-libretto-pentecoste.pdf

