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ORARIO ESTIVO DELLE MESSE
Dal 20 giugno al 5 settembre compresi,
S. Messe festive con orario estivo:
Sabato: 18.30
Domenica: 8.30- 10.30 - 20.00
CALENDARIO PARROCCHIALE

Missionari
Clarettiani

CATECHISMO 2021-2022
In fondo alla chiesa sono a disposizione i moduli di
iscrizione per il primo anno di catechismo. Per i
bambini provenienti da fuori parrocchia occorre il nulla
osta di quella di provenienza. Le re-iscrizioni per le
classi successive si consegnano ai rispettivi catechisti.

Domenica 13 giugno:XI
Domenica del Tempo
Ordinario. E’ bello rendere
grazie al Signore
Martedì 15 giugno: alle 19.30
incontro intergenerazionale
“Missionari Esploratori di Vita e
Speranza “.
Domenica 20 giugno: XII
Domenica del Tempo
Ordinario. Rendete grazie al
Signore, il suo amore è per
sempre.

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

Con questo numero In Famiglia va
in ferie e da’ appuntamento al
12 settembre. Buone vacanze!!
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N. 23/21 13 giugno – 20 giugno 2021
UDIENZA DEL
PAPA 9 giugno
Perseverare
nell’amore
Perseveranza nel
pregare: è un invito,
anzi, un comando
che ci viene dalla
Sacra Scrittura.
L’itinerario
spirituale del
Pellegrino russo
comincia quando si
imbatte in una frase
di San Paolo:
«Pregate
ininterrottamente, in
ogni cosa rendete
grazie». La parola
dell’Apostolo
colpisce quell’uomo
che si domanda
come sia possibile
pregare senza
interruzione, dato
che la nostra vita è
frammentata in tanti
momenti diversi,
che non sempre
rendono possibile la
concentrazione. Da
questo interrogativo
comincia la sua
ricerca, che lo
condurrà a scoprire
quella che viene
chiamata la

MARIA DONNA DELLA PAROLA
Maria, donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù
tra le mille parole di questo mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo,
ogni persona che incontriamo,
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché
sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù,
senza tentennamenti;
donaci il coraggio della decisione,
di non lasciarci trascinare
perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione,
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi
si muovano “in fretta” verso gli altri,
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù.
Oggi è la festa liturgica del Cuore di Maria. Noi missionari
clarettiani viviamo di questo riferimento fondante offertoci
da Antonio Claret. A questa immagine dipinta da Mino
allego un pensiero del Superiore Generale, Mathew
Vattamattam, tolto dalla lettera inviata a tutti i clarettiani
per la festa di oggi. “Viviamo un tempo di cambiamento
d’epoca. Molto di quello che consideravamo sicuro e
familiare sta collassando e qualcosa di nuovo è in
gestazione. Maria vive nel passaggio dall’antico al nuovo,
radicata nel Signore, suo Salvatore e con audacia
pronuncia il suo fiat al progetto di Dio per l’umanità.

Noi desideriamo essere come Lei, radicati nel Signore della vita e audaci
per camminare verso un futuro sconosciuto, collaborando con lo Spirito di
Cristo per accogliere il dispiegamento della volontà di Dio nella terra.In
questi tempi di pandemia il mondo sta tornando lentamente alla nuova
normalità. Accoglieremo questa fase con una coscienza rinnovata e con la
sapienza del cuore, frutti maturi della nostra sofferenza collettiva per
lavorare per un mondo più umano, giusto e fraterno e per un pianeta terra
sano, nostra casa comune. Grazie a tutti per la vostra continua amicizia.
Angelo
L’augurio che ci facciano come Comunità del Cuore di Maria è che
possiamo lasciarci toccare dal suo Cuore che ardeva dell’amore di Dio e
affrontava con fiducia l’inimmaginabile per una contadina di Nazareth.
Renato cmf e confratelli
PAROLA E MISSIONE
Si è concluso giovedì scorso, con un incontro di verifica, il ciclo di
appuntamenti biblici settimanali “Parola e Missione”, di questo anno
pastorale. Come è noto “Parola e Missione” offre un aiuto a scoprire la
nostra vocazione e missione, attraverso una lettura vocazionale del
Vangelo. Tutti gli incontri sono stati aperti con la lettura del brano
evangelico della domenica successiva, seguita da un ampio
commento esplicativo fatto da Rossella e dalla successiva
indicazione, da parte di ciascun partecipante, di una parola o piccola
frase della pericope letta che più lo ha colpito.
Un solo brano letto e commentato, ma molte le parole che vengono
indicate e, per parole uguali, indicazioni con motivazioni diverse,
segno delle differenti esperienze fatte da ciascuno. Questa diversità
viene dalla ricchezza del Vangelo: Gesù ci insegna a meditare la
Parola, a farla diventare il centro della ricerca della nostra fede; non si
esce più istruiti dalla lettura meditata del Vangelo, ma arricchiti.
Nell’incontro di giovedì scorso abbiamo meditato sulla parabola del Buon
Seminatore, il seme gettato sul terreno germoglia, cresce e produce frutto
spontaneamente: Parola e Missione ne è una sua metafora. Le parole o
piccole frasi indicate e commentate sono state nido, getta, …poi la spiga,
così è il Regno di Dio, una volta seminato, granello di senape.
A chiusura dell’incontro è stata fatta una verifica sull’attività dell’anno dove,
dopo messo in evidenza come le riunioni fatte via Zoom, causa la ben nota
pandemia, abbiano permesso la partecipazione di un gruppo che si è
dimostrato coeso e in grande comunione, sono state presentate alcune
proposte: una liturgia della Parola fatta in presenza al di fuori della
parrocchia, anche come occasione di incontro; la necessità di ampliare

preghiera del
cuore. Essa consiste nel
ripetere con fede:
“Signore Gesù Cristo,
Figlio di Dio, abbi pietà
di me peccatore!”. Una
preghiera che, a poco a
poco, si adatta al ritmo
del respiro e si estende
a tutta la giornata. In
effetti, il respiro non
smette mai, nemmeno
mentre dormiamo; e la
preghiera è il respiro
della vita.
Nello stesso tempo, non
è sana una preghiera
che sia aliena dalla vita.
Una preghiera che ci
aliena dalla concretezza
del vivere diventa
spiritualismo, oppure,
peggio, ritualismo.
Ricordiamo che Gesù,
dopo aver mostrato ai
discepoli la sua gloria
sul monte Tabor, non
volle prolungare quel
momento di estasi, ma
scese con loro dal
monte e riprese il
cammino quotidiano. I
tempi dedicati a stare
con Dio ravvivano la
fede, la quale ci aiuta
nella concretezza del
vivere, e la fede, a sua
volta, alimenta la
preghiera, senza
interruzione. In questa
circolarità fra fede, vita
e preghiera, si mantiene
acceso quel fuoco
dell’amore cristiano che
Dio si attende da noi.

questo modo di fare comunità anche ad altri servizi,
sempre con disponibilità all’ascolto; ed infine
ricuperare, anche attraverso l’azione dei vari gruppi
parrocchiali, i parrocchiani assidui tempo fa’ ma che
ora non vengono più. (G.S.)
L’ANGOLO DEI CLARETTIANI
Accreditamento davanti al Programma delle
Nazioni Unite per l’Ambiente
New York. La Fondazione PROCLADE Internazionale
ONLUS – ONG (FPI) dei Missionari Clarettiani, ha
ricevuto l’accreditamento dall’Assemblea delle
Nazioni Unite per il suo Programma per l’Ambiente.
Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
(UNEP) ha comunicato il 27 maggio 2021 a P. Artur
Teixeira cmf, presidente della Fondazione Proclade
Internazionale, che:
“Dopo un’attenta valutazione e considerazione dei
documenti e delle informazioni da voi fornite, sono
lieto di informarvi che la Fondazione Proclade
Internazionale è stata accreditata in qualità di
osservatore presso l’organo direttivo del Programma
delle Nazioni Unite per l’Ambiente.
La sua organizzazione riceverà immediatamente un
invito in qualità di osservatore a tutte le riunioni e
sessioni pubbliche dell’Assemblea delle Nazioni Unite
per l’Ambiente e dei suoi organi sussidiari […].”
Il PNUMA, fondato nel 1972, è la principale agenzia
che coordina le attività ambientali all’interno delle
Nazioni Unite. È stato creato nel 2012 e attualmente
ha 193 membri e si riunisce ogni due anni.
“Questo accreditamento è il risultato di quasi due
anni di sforzi e a sua volta ci invita ad aumentare le
nostre attività e i nostri sforzi per la protezione della
natura e dell’ambiente nei paesi in cui è presente la
missione clarettiana. Inoltre, è un invito ad avviare o
continuare azioni ecologiche e attraverso un
atteggiamento profetico unire le forze con i governi
locali, con altre congregazioni religiose e ONG per
promuovere la cura della casa comune.”
(dal bollettino on-line Missionari Clarettiani, claret.org)

