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Circa due mesi fa Papa Francesco ha posto un importante atto del suo
servizio pastorale, firmando l’esortazione apostolica “GAUDETE ET
EXSULTATE” sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo.
Ne riprendo alcuni passaggi in questo foglio parrocchiale, perché ci
aiutino a portare e manifestare nell'ordinarietà della vita quotidiana il
mi-stero battesimale del nostro "essere Cristo".
Il Papa si preoccupa anzitutto di ribadire che la santità non è riservata
a pochi eletti: tutti vi siamo chiamati e tutti possiamo raggiungere il traguardo della definitiva purificazione del cuore da ogni macchia di
peccato.
Un paragrafo del testo di Francesco significativamente s’intitola „I santi
della porta accanto”.
Scrive il Pontefice:
"Non pensiamo solo ai santi già beatificati o canonizzati. Lo Spirito
Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo di Dio. Mi piace
vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono
con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano
per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che
continuano a sorridere.
Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che
vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per
usare un’altra espressione, “la classe media della santità”...
Ciascuno insomma può e deve aspirare alla santificazione; e ogni stato
di vita presenta gli strumenti materiali e spirituali adatti a progredire
nella conformazione a Cristo. Nel paragrafo significativamente
intitolato: Anche per te" Francesco ci incoraggia con parole semplici:

"Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose
o religiosi. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e
offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni
giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo
vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e
prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto
con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e
competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o
nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù.
Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e
rinunciando ai tuoi interessi personali"...
Nello stile che rende il magistero di Francesco così attraente e popolare, egli riporta alcune esemplificazioni.
In che modo si possono fare passi verso la santità?
„La santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante
piccoli gesti. Per esempio: una signora va al mercato a fare la spesa,
incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono le critiche. Ma questa
donna dice dentro di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. Questo è
un passo verso la santità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare
delle sue fantasie e, anche se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta
con pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che santifica.
Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma ricorda l’amore
della Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede. Questa è
un’altra via di santità. Poi esce per strada, incontra un povero e si
ferma a conversare con lui con affetto. Anche questo è un passo
avanti”...
E’ così, afferma il Pontefice, che, sotto l’impulso della grazia divina,
con tanti piccoli gesti quotidiani “andiamo costruendo un po’ alla volta
quella figura di santità, che Dio ha pensato per noi”...
SABATO 9 GIUGNO – IL MIO TEMPO CON DIO
Trascorriamo un po’ di tempo camminando e passeggiando con
Dio….riflettendo…affidandoci anche a quello che non ci aspettiamo di
incontrare…scambiandoci esperienze.
Da soli o in famiglia, anche i bambini sono i benvenuti. Si parte alle 10.00
dalla canonica. Segue un primo impulso - poi due ore di camminata – a
mezzogiorno ci si incontra e si riflette insieme su cosa abbiamo sperimentato.
Secondo impulso per la camminata pomeridiana – poi due ore di cammino –
incontro finale nella cappella della canonica.
Fine ca. 16.30. Chi vuole può partecipare alla messa prefestiva delle 17.00. Da portare: zaino, merenda semplice, ombrello o impermeabile in caso di
pioggia, buone scarpe, bibbia e un blocco appunti.

Non c’è bisogno di iscrizione, ma bisogna arrivare puntuali.
Info: assistente pastorale Karoline Eder.

COMUNICAZIONI
>Giovedì 31 maggio, ore 20.30 in parrocchia: “Piccolo Corpus Domini”, S.
Messa bil. (Corale San Michele)
>Domenica 3 giugno, solennità del “Corpus Domini”: S. Messa bil. alle
11.30 in parrocchia (in aggiunta al Pontificale bilingue del Duomo; la S.
Messa è animata dalla Corale San Michele, che ringrazia per l’anno sociale
trascorso)
>Venerdì 8 giugno, giorno del Sacro Cuore: adorazione eucaristica dalle ore
10.00 alle ore 18.00 nella chiesa del Sacro Cuore in via Mercato Vec-chio (ore
16-17 animazione in lingua ital.)
>Domenica 10 giugno, solennità del Sacro Cuore, ore 20.30 da Ponte
Widmann: “Cammino del Sacro Cuore”, a cura del Gruppo SYN.
>La “Grande Festa del Don Bosco” (40.ma edizione!) si svolgerà dal 15 al 17
giugno p.v. nell’Oratorio Don Bosco.

INTENZIoni SS. Messe
sa 26 maggio

DO 27 MAGGIO

lu 28 maggio
ma 29 maggio
mc 30 maggio
GV 31 MAGGIO

San Filippo Neri, sacerdote
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
Lauzzana Andrea; Giovanni Fonti
18.15
Def. Fam. Pasini - ann.; Ruvidotti Firmino
SANTISSIMA TRINITÀ - solennità
FESTA DELLA FAMIGLIA E DEGLI SPOSI
11.00
Troisi Angelantonio, De Micco Giovannina,
D’Alessandro Giuseppe - ann.
Suor Anna; Luca Lorenzi
19.00
(bil.) Molinari Maria Lia; Obrist Peter
Runggaldier Marianne e Bernardi Peter - ann.
08.00
Capaldo Anna, Adriano, Giovanna, Biagio
e Ivana; Giovanna e Umberto - ann.
Santi Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri
08.00
Caracristi Maria - ann.; Milesi Silvana; Luigi
Beato Otto Neururer, sacerdote e martire
08.00
De Filippo Vincenzo e Carla; per gli ammalati
VISITAZIONE DI MARIA - Festa
08.00
Signoretto Elda - ann.; Bosin Johann - ann.
17.00
Parrocchia: Adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Oratorio: Lectio sulle letture della domenica
20.00
Parr.: S. Messa bil. “Piccolo Corpus Domini”

ve 1 giugno

sa 2 giugno

DO 3 GIUGNO

lu 4 giugno
ma 5 giugno
mc 6 giugno
gv 7 giugno

ve 8 giugno

SA 9 GIUGNO

DO 10 GIUGNO

Primo del mese, del Sacro Cuore
S. Comunione ai malati ed anziani
08.00
ad int.; per le anime più abbandonate
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina; Giovanni Fonti
ad int. Centro di Aiuto alla Vita
18.15
Magnini Olga e Luigi - ann.
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
09.00
Duomo: Pontificale col Vescovo; cui segue la...
10.00
Processione con il SS. Sacramento
11.30
Parrocchia: S. Messa bil. (Corale)
Del Piccolo Cecilia;
19.00
Happacher Hilda e Alfons; Schroffenegger Rosa
08.00
ad int.; def. Manfrini
08.00
Milesi Gianfausto e Angelino - ann.
Magnani Gianfranco - ann.
08.00
ad int.; per le anime più abbandonate
Giorno di preghiera per le vocazioni
08.00
per le anime del Purgatorio; Mons. Gamberoni
17.00
Parrocchia: Adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Oratorio: Lectio sulle letture della domenica
Sacro Cuore di Gesù - solennità
Patrocinio nella Chiesa del Sacro Cuore
08.00
in onore di S. Giuseppe Freinademetz
10.00 - 18.00 Dame Ingl.: adorazione eucar. (ore 16-17 it)
CUORE IMMACOLATO DI MARIA SANTISSIMA
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina; Giovanni Fonti
Di Biase Italo e Maria - ann.
18.15
Bauta Dante e Marcella - ann.
SACRO CUORE DI GESÙ
11.00
Bertoldi Maria e Ettore - ann.
Magnani Liafranca - ann.
19.00
Astner Elmar, Erna Rizzi Lies, Aichner Martin, a.
Hinteregger Ferdinand
20.30
da Ponte Widmann: Cammino del Sacro Cuore,
a cura del Gruppo SYN (bil.)
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