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Corpus Domini

La presenza reale di Cristo
Il sacramento dell'Eucaristia, è tra gli altri Sacramenti «più soave per la devozione, più bello per
l'intelligenza, più santo per il contenuto»; contiene infatti lo stesso Cristo ed è «quasi la perfezione
della vita spirituale e il fine di tutti i Sacramenti». Tale presenza si dice «reale» non per esclusione, quasi che le altre non siano «reali», ma per antonomasia perché è sostanziale, e in forza di essa, infatti, Cristo, Uomo-Dio, tutto intero si fa presente. (Mysterium Fidei, S. Paolo VI, 3/9/1965)
Le parole di S. Paolo VI ci suggeriscono qualche riflessione.
La presenza reale di Gesù è davvero nell’Eucaristia! Ma non solo. Le letture di oggi ci ricordano che Gesù è realmente presente nella Parola (Esodo: l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del
Signore), nella comunità cristiana, in particolare quando celebra (1 Corinti: Poiché vi è un solo
pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo); e Gesù stesso ci dice che è realmente presente nei
poveri e nei gesti di carità verso di loro (Matteo 25).
Da discepoli del Signore, siamo chiamati ad adorare la sua presenza reale nell’Eucaristia, perché questa adorazione ci insegni a vederlo presente realmente nella Parola, nella comunità cristiana e nei poveri. Se il nostro sguardo non si converte, rischiamo di rendere vana l’Eucaristia.
Ma qual è il fine della presenza reale di Gesù? La sua presenza cosa desidera provocare in noi?
Dice il Deuteronomio che il Signore prova il popolo per sapere quello che avevi nel cuore!
E il vangelo di Giovanni dichiara che il pane eucaristico è dato per la vita del mondo, e che chi lo
mangia vivrà in eterno.
La presenza del Signore ci spinge verso la nostra interiorità, in profondità, nel nostro cuore! Ci
porta in intimità con noi stessi, là dove Lui abita sempre, è sempre realmente presente!
La presenza del Signore ci insegna ad amare la vita del mondo e dell’umanità, per la quale ha
dato la sua vita. Ad amare l’uomo comunque e sempre, soprattutto nella sua povertà.
La presenza del Signore è vita eterna, è certezza del futuro, che può sgombrare il nostro cammino
dalla paura, dall’ansia, dal timore, dalla pigrizia.
Possiamo verificare se lasciamo spazio alla presenza reale del
IMPERDIBILI
Signore in noi, se il suo amore ci spinge davvero verso il noCorpus Domini
stro cuore, verso l’umanità e il mondo, verso il futuro.
Al termine di ogni S. Messa
don Carlo
PS Qualche persona ha manifestato difficoltà di coscienza a vivremo una breve Adorazione
ricevere l’Eucaristia sulle mani. Mi permetto un suggerimento: Eucaristica.
in caso di un conflitto nella nostra coscienza, che non riuscia- Estate ragazzi.
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dignità e il senso dell’Eucaristia, garantendo la salute di tutti.

Corpus Domini
Celebriamo la solennità del Corpus Domini domenica 14 giugno: al termine di ogni S. Messa faremo un breve momento di Adorazione.

Confessioni
Alle attuali condizioni è impossibile confessare subito prima delle Messe. Questi gli orari in cui
saremo a disposizione (a S. Barbara e S. Enrico si usano i locali adiacenti la sacrestia, a San Donato in chiesa, fuori dai confessionali):
Santa Barbara:
feriali 17.30-18.30 sabato 16.30-18
San Donato:
feriali 18.30-19
sabato 16-17.30
Sant’Enrico:
feriali 17-18
sabato 16-17.30

Estate ragazzi
Iniziamo lunedì 15 giugno, fino a venerdì 10 luglio.
Come ci ha ricordato l’Arcivescovo Mario: non sarà un Oratorio Feriale, ma sarà qualcosa di
inedito!
Le norme sanitarie permettono il gioco comunitario ma senza contatto fisico.
Dovremo organizzare ragazzi e bambini in piccoli gruppi di 7/10 persone, accompagnati da qualche animatore e da almeno un maggiorenne. Avremo molte limitazioni di spazi e quindi non potremo avere le solite centinaia di ragazzi in ogni oratorio.
Non potranno fermarsi a pranzo in oratorio, quindi dovranno tornare a casa a metà giornata, per
poi ritornare.
Se qualcuno fosse disponibile, anche solo per qualche ora, a dare una mano, si rivolga direttamente ai responsabili: don Daniele per S. Barbara, don Fulvio per S. Donato, Giuseppe Cocciolo
per S. Enrico. C’è sempre bisogno!

La vita parrocchiale online
In questi mesi vi siete accorti che abbiamo dovuto incrementare la presenza online delle nostre
parrocchie e delle attività che svolgiamo.
Riportiamo qui le attuali possibilità di trovare notizie e materiali per la preghiera, la formazione, la
condivisione. In ognuna si trovano notizie di tutte le tre comunità.
Sito web:
www.parrochiasandonato.com
Pagina facebook:
“Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”
Canale YouTube:
“Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”
Se volete ricevere direttamente sulla vostra email il Notiziario Settimanale e le notifiche dei vari appuntamenti, da oggi potete mandare una mail a questo indirizzo, dal quale poi riceverete le
comunicazioni delle proposte delle parrocchie: parrocchiesdmfb@gmail.com.

IBAN di parrocchie e Caritas cittadina
Su richiesta di diverse persone, riportiamo qui sotto le coordinate bancarie, suggerendo, se si desidera, di specificare la destinazione dell’offerta:
S. Barbara
S. Donato
S. Enrico
Caritas cittadina
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SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 14 GIUGNO
Ë SS. CORPO E SANGUE
DI CRISTO
Liturgia delle ore:
Propria
Gv 6,51-58
Benedetto il Signore,
gloria del suo popolo
Sal 47
LUNEDI’ 15 GIUGNO
Feria
Liturgia delle ore
Terza settimana
Lc 5,1-6
Diremo alla generazione
futura le meraviglie
del Signore
Sal 77
MARTEDI’ 16 GIUGNO
Feria
Lc 5,12-16
Benedici il Signore,
anima mia
Sal 102
MERCOLEDI’ 17 GIUGNO
Feria
Lc 5,33-35
Il nostro aiuto
viene dal Signore
Sal 120

ORA
8,30
10,00
11,30
18,00

INTENZIONI

† Antonio Pelagatti

8,30

† Francesco

18,30

† Maria Cristina,
Franca Di Donato

8,30

SAN DONATO
ORA
9,00
10,30
12,00
18,00

INTENZIONI

INTENZIONI

18,00

+ don Francesco

18,00

+ Maria Antonia
Guarino

9,00

+ Vito e Angela
Pellegrini – Giovanni e Pierina
Zecchini

18,00

+ Giuseppe Zago

18,00
8,30

† Zagano Mario
e Gesuina

GIOVEDI’ 18 GIUGNO
Feria
Lc 5,36-38
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre
Sal 117

8,30

VENERDI’ 19 GIUGNO
S. Cuore di Gesù
Mt 11,25-30
Il Signore è buono
e grande nell’amore
Sal 102
SABATO 20 GIUGNO
Cuore Immacolato
di Maria
Lc 2,8-20
Ti lodino i popoli o Dio,
ti lodino i popoli tutti
Sal 66
DOMENICA 21 GIUGNO
Ë III dopo PENTECOSTE
Liturgia delle ore
Quarta settimana
Gv 3,16-21
Benedetto il Signore
che dona la vita
Sal 103

8,30
18,30

† Ida Vacchiani
† Silvio Apruzzese

8,30

† def.
fam.TravaglinoSimonettaRamella
† Livia, Maria,
Fortunato

18,30

ORA
8,30
10,30

8,30

8,30
18,30

SANT’ENRICO

18,00

+ Angelo Figoni
– Giovanna Zucchelli – Mauro
Alinti

9,00

+ Massimiliano

18,00

+ don Luigi Rossi e fam. – Costanza e Marisa

18,00

+ Paolo Vailati

18,00

8,30

9,00

18,00

Luisa Castelnuovo – Luciana e
Franco Tosin

18,30

+ Luisa e Giannino
+ Vittorio e
Adalgisa

8,30

9,00

8,30

10,00
11,30
18,00

10,30
12,00
18,00

10,30

† Eugenia Bonvicini

18,00

+ Stefania, Giovanni e Rosa
Francesconi

Normativa per la celebrazione della S. Messa in chiesa
Abbiamo adattato la capienza delle nostre chiese e la posizione dei posti a sedere alle normative
concordate tra CEI e Governo (1,5 metri di distanza tra le persone, quindi oltre il metro previsto!).
Alcuni suggerimenti a tutti i fedeli
Prima di venire a Messa, a casa
Munisciti di una confezione di disinfettante e portala con te.
Scarica una app tra quelle che riportano i testi della celebrazione (Liturgia Giovane; Liturgia delle
Ore), così potremo evitare i foglietti della Messa.
Quando arrivi ed entri in chiesa
Ascolta i volontari che ti spiegano come muoverti. Disinfettati le mani all’ingresso (ci saranno dei
dispenser). Tieni sempre la mascherina indossata.
Durante la Messa
Rimani sempre al tuo posto. Al momento della Comunione segui le istruzioni.
Al termine della Messa
Esci con ordine e non fermarti in piazza creando assembramento.
Se non puoi, non riesci o ancora non te la senti di venire
Ogni domenica prossima trasmetteremo in streaming una Messa da una delle nostre parrocchie.
Troverete qui sotto e sul sito le istruzioni per collegarvi.
Se desideri la Comunione perché non puoi venire a Messa contatta la parrocchia.
Per seguire la S. Messa in streaming
Stiamo trasmettendo tutte le domeniche la S. Messa in streaming, su un canale YouTube, che si
chiama “Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”.
La trasmissione è pensata come servizio a coloro che sono impediti a partecipare alla S. Messa
in chiesa a causa dei rischi per la salute. Dobbiamo stare attenti in questa fase a non farci prendere dalla pigrizia: può essere più comodo stare sul proprio divano a seguire la S. Messa; ma se
sono in grado di partecipare alla celebrazione comunitaria in chiesa sono tenuto a farlo! Posso davvero celebrare anche partecipando da casa, ma solo se non posso recarmi in chiesa. Può essere
bello che aiutiamo chi è più anziano o poco avvezzo alla tecnologia, a casa nostra, a sintonizzarsi
per poter celebrare con la comunità.
Per le prossime due domeniche questi sono i link per partecipare, alle 10.30:
Domenica 14 Giugno: https://youtu.be/EUwHvOAqKgs
Domenica 21 Giugno: https://youtu.be/rWbm7AWc0mk

Il Vangelo della domenica
(Giovanni 6, 51-58)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alle folle dei Giudei: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita
del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la
sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia
carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così
anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello
che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

