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VI di Pasqua

Vi ho trasmesso ciò che ho ricevuto
L’Epistola che viene proclamata nella celebrazione odierna (1 Corinti 15, 3-11) è, secondo alcuni
biblisti, la più antica professione di fede cristiana, risalente ai primi momenti di vita della comunità che riconosceva in Gesù di Nazareth il Messia: proprio Lui, il Crocifisso, era stato incontrato
Risorto e Vivo. Da questa esperienza pasquale nasce la fede cristiana.
La formulazione risente dell’uso liturgico: era già un testo usato nella preghiera comune, perché
segue un ritmo e usa dei termini fissati per esprimere correttamente la fede. Paolo lo introduce con
i verbi chiave della tradizione cristiana (ricevere, trasmettere), per dichiarare di non essere un testimone diretto, ma un credente che rilancia la fede ricevuta. Ecco il testo:
Fratelli, a voi ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che
Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.
Paolo introduce con queste parole il capitolo dove risponde alla domanda sulla questione capitale:
la morte. Cosa dice questa nuova fede sulla morte? Cosa accade a chi muore?
Una fede non è seria, fino a quando non arriva a porsi questa domanda.
Per noi è importante tornare al fondamento della fede.
Siamo cristiani a partire dalla Pasqua di Gesù. Siamo cristiani perché crediamo che Gesù, il
Figlio di Dio, ha dato liberamente la vita per la salvezza del mondo e, a causa di questo libero
dono di se, è stato risuscitato dal Padre, ed ora è vivo.
Tutto il resto è secondario, è relativo a questo mistero centrale e da esso prende forza.
Poco più avanti Paolo afferma la prima conseguenza personale della fede pasquale: per grazia di Dio sono quello
IMPERDIBILI
che sono, e la sua grazia in me non è stata vana.
Siamo cristiani perché Gesù, il Crocifisso, è Risorto, e S. Rosario. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, pregheremo il S.
quindi tutto in noi è Grazia, è Dono.
Non c’è potere nella fede, non c’è vanto, non c’è curricu- Rosario alle 20.45: questa settimana
lum da presentare, non c’è nulla da conquistare, nulla da nella parrocchia di S. Enrico.
difendere, non ci sono diritti da rivendicare.
Ascensione. Celebreremo la SolenTutto è Grazia, da accogliere.
nità dell’Ascensione domenica prosSe non torniamo spesso a questo livello di profondità
sima 16 maggio.
della fede, rischiamo di fare grande confusione, o di perScarp de’ Tenis. Sabato 15 e domederci in questioni secondarie.
Dobbiamo anche verificare spesso che tutta la nostra fede nica 16 saranno presenti gli incaricasia costruita su questo fondamento e non su altro, che ti, con il numero 250 (speciale, celepuò essere importante, ma non può sostituire il fonda- brativo) della storia della rivista.
mento pasquale.
don Carlo

Inaugurato a Poasco il magazzino della Croce Rossa
Sabato 8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa (è la data di nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento). In questa occasione la CRI, sezione di S. Donato, ha inaugurato
lo spazio in via Schuster a Poasco che, confiscato alla mafia, è stato dato in concessione alla stessa
CRI e che sarà destinato allo stoccaggio delle derrate alimentari distribuite sul territorio, con la rete associativa cittadina (CRI, Banco Solidale, Caritas Cittadina e CAV) nel rispondere al bisogno
alimentare delle famiglie più in difficoltà nelle nostre comunità.

Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino
Il Segno della Croce
Tre volte, durante la celebrazione eucaristica, compiamo questo gesto “distintivo” dei cristiani,
sintesi della nostra fede.
All’inizio della S. Messa facendo memoria del nostro Battesimo, dichiariamo insieme di credere
nel Padre, che ha dato origine all’universo, nel Figlio, che si consegnò volontariamente alla morte
facendoci conoscere la pienezza dell'amore di Dio e nello Spirito Santo, donato da Cristo risorto
per noi.
Un secondo segno di croce lo tracciamo su noi stessi prima della lettura del Vangelo. Esprimiamo
così il desiderio che il Signore sia: nella nostra mente (pensieri), sulle nostre labbra (preghiera e
testimonianza) e nel nostro cuore (amore a Dio e al prossimo).
Nel segno di croce, alla fine della celebrazione, si manifesta e attua il dono della benedizione che
Dio riserva alla sua Chiesa. È dunque un inizio di futuro, inizia un nuovo tempo nel quale si può
«andare in pace», pieni di speranza «nel nome di Cristo».
Con il segno della croce testimoniamo la nostra fede e insieme iniziamo la nostra preghiera e le
nostre azioni confermando una piena comunione con il Signore. Tracciarlo bene ci rende consapevoli del nostro impegno: esso abbraccia tutto il nostro essere, corpo e anima, pensieri e volontà,
senso e sentimento, agire e patire, e tutto diviene irrobustito, segnato e consacrato nella forza di
Cristo, nel nome del Dio uno e trino.

Amen
Amen è una parola ebraica. La usiamo come risposta dell'assemblea alla fine delle preghiere liturgiche. Esprime l’assenso a ciò che si è detto e l’augurio che la preghiera sia esaudita. “Cosi sia”,
dicevamo un tempo.
Un “Amen” solenne e comunitario lo pronunciamo al termine della Preghiera Eucaristica, riconoscendo che abbiamo partecipato al gesto di Gesù che si dona a noi.
Un “Amen” personale e impegnativo, viene pronunciato da ciascuno di noi al momento di ricevere
il Corpo di Cristo: riconosciamo la presenza del Signore e affermiamo la volontà di fare comunione con Lui, pronunciando il nostro “si” al Signore, come lui stesso, l’Amen per eccellenza, si è
offerto per fare la volontà del Padre.
Qui di seguito i link ai video di catechesi liturgica sulla S. Messa:
I parte: https://youtu.be/b15AH1hphgo; II parte: https://youtu.be/PxNlzhGhr2I
III parte: https://youtu.be/iGQUvJcGsfA; IV parte: https://youtu.be/j-dKyx02LOc

Il Vangelo della domenica—9 maggio (Giovanni 15, 26—16, 4)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò
dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche
voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non
abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi
ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre
né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io
ve l’ho detto. Non ve l’ho detto dal principio, perché ero con voi».

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 9 MAGGIO
Ë VI di Pasqua
Liturgia delle ore
seconda settimana
Gv 15,26 – 16,4
A te la mia lode, Signore,
nell’assemblea dei fratelli
Sal 21
LUNEDI’ 10 MAGGIO
Feria
Gv 13,31 – 36
Conferma, o Dio, quanto hai
fatto per la nostra salvezza
Sal 67

ORA
8,30

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

INTENZIONI

def. fam. Marcora,
Piotti Domenico

SAN DONATO
ORA
9,00

10,30

18,00

18,00
8,30

† Mario e Ida
† don Giovanni,
Cassano Emanuele

18,00

MARTEDI’ 11 MAGGIO
Feria
Gv 14,1-6
Risplende nell’universo la
gloria del Signore – Sal 148

8,30

† Dirce, Clelia,
Emilio, Edoardo
Locatelli e Federico Manzo, Raffaella, Giustino

9,00

MERCOLEDI 12 MAGGIO
Feria
Gv 14,7-14
Il tuo volto, Signore, io cerco
Sal 26
GIOVEDI’ 13 MAGGIO
B. M. Vergine di Fatima
Gv 17,11-19
Signore tu conosci
tutte le mie vie—Sal 138

8,30

SABATO 15 MAGGIO
Feria
Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende
l’universo – Sal 18

DOMENICA 16 MAGGIO
Ë Ascensione
Liturgia delle ore
terza settimana
Lc 24,36-53
Ascende il Signore
tra canti di gioia – Sal 46

18,00

+ Cesare Silvano
Antonelli

18,00

8,30
18,00

+ Giuseppina, Enrica e Attilio

8,30

9,00

+ Assunta Savini e
Domenico Rosetti
+ Cesarina Albericci – Rita Chiarucci – Paolo Piavani

18,00

8,30

18,00

8,30

18,30

18,00

† Vilma, Alma,
Ovidio, Federico,
Annunciata, Mariolina, Teresa,
Antonio, Tonino

INTENZIONI
+ Pisati Angela
e Dragoni Aristide, fam Mulè e
Amato

+ fam Savioli

+ Anna Gocilli

18,30

8,30

ORA
8,30

10,30
12,00

18,30

VENERDI’ 14 MAGGIO
S. Mattia Apostolo
Mt 19,27-29
Il Signore lo ha scelto
tra i poveri – Sal 112

INTENZIONI

SANT’ENRICO

+ Malagrinò e
De Cicco: Luca,
Francesco, Antonio, Maria,
Giuseppe, Luisa
+ Aldo Gerosa

+ Teresa e Salvatore Favalli –
Massimo, nonni
e fam. Tito, Saccà e Falanga
+ Rosina Bonardi, Bellisario Efisio e Corrado

+ Celestina Ghezzi
– Antonio Freddi –
Giovanna e Pompeo
Stecconi – Costanza
e Maria e fam. –
Angela e Vito Pellegrini

9,00

18,30

18,00

8,30

9,00

10,00

10,30

11,30
18,00

12,00
18,00

18,30
+ fam. Salvatori
Corrada
+ Luigi e Ilaria

+ Attilio, Maria e
Francesco

8,30
10,30

+ Sergio Mio
18,00

+ Infante Maria
Assunta

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
9 maggio
VI di Pasqua

Lunedì
10 maggio
Martedì
11 maggio

Mercoledì
12 maggio

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.30 Ritiro, confessioni
e S. Messa (donne)
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Giovedì
13 maggio
B. M. V. di
Fatima

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

Venerdì
14 maggio
S. Mattia
apostolo

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Sabato
15 maggio

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.30 Ritiro bambini e
genitori di 1^ comunione (in chiesa)
16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

Domenica
16 maggio
Ascensione

San Donato
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
11.00 II anno, genitori e figli
(in palestra/oratorio)
12.00 S. Messa
15.30 I anno, genitori e figli
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
16.45 confessioni 1° gruppo
1^comunione (chiesa Pieve)
17.40 confessioni 2° gruppo
1^comunione (chiesa Pieve)
18.00 S. Messa
20.45 corso animatori (20022003-2004)
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.30 prove 1° gruppo
I comunione (in chiesa)
20.45 corso animatori (2005 e
2006)
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
18.30 prove 2° gruppo
I comunione (in chiesa)
20.45 Confessione genitori
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
11.00 IV anno
15.00 incontro preado
15.30 I comunione (I)
16.00 – 17.30 Confessioni
18.00 S. Messa
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
15.30 I comunione (II)
18.00 S. Messa

Sant’Enrico
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
20.45 S. Rosario
7.15 Lodi mattutine
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa
20.45 S. Rosario
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.45 Ado
20.45 S Rosario
21 corso Cresima adulti

7.15 Lodi mattutine
17.00 1^media
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa
20.45 S Rosario

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Preado
20.45 S Rosario

10.00 3^ elementare
16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa

Avvisi comunitari
S. Messa in streaming. Ecco i link per tutte le prossime domeniche:
Domenica 9 maggio, ore 10.30 da S. Enrico: https://youtu.be/HXrIP1W40FI
Domenica 16 maggio, ore 11.30 da S. Barbara: https://youtu.be/zhqeGDQaKV4

