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AIIa tavola della lÍbertà
Cantsstvrnt paftftocchiani,

siamo alla vigília della PexrecosrE, con I'appunto-
mento eucarístico delle QUARANTORE. Cerchiomo di vivere con intensa
gioia questi giorni di grazia nell'odorazione a Gesi,t vero Dio, realmente
presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia.

Per approfondire il significato di questo grande Dono di Gesu nella nostro
víta vi offro I'ot ELIA u Papn FRANcEsco (Corpus Domini 2014). Esaminiamo Ia no-
stra coscíenza rispondendo con sincerità alle domande che íl Papa cí pone: ci
aiutero a dare alla nostra vita un senso piu autenticamente cristiano. Aucum!

Sentiamoci tuttí chiamati of la pREGHIERA Dl ADoMzloNE, e, con uno specie di
<passaparola", invítiamo onche i víciní di casa, í parentí e gli amicí a venire
ad adorare Gesù nell'Eucaristia.

Questo appuntamento di Adorazione sí concretizzí poi nell'incontro con
Gesù anche nel Sacramento della Comunione, preparata dalla Confessione.
Da venerdi pomeriggio (22 maggio) e per tutto íl sabato
sara presente in chiesa Padre Witold per Ie confessíoní.

dosr $tarncar,0o

La parota del Papa
(Cotptts Dmtini, 19 Eiugno 2014)

Cari fratelli e sorelle!

"ll Sîgnore, tuo Dio, ... ti ha nutrito di manna, che tu non
COnOSCevil (Dt g,2).

Queste parole del Deuteronomio fanno riferimento alla sto-
ria d'lsraele, che Dio ha fatto uscire dall'Egitto, dalla condi-
zione di schiavitù, e per quarant'anni ha guidato nel deserto



verso la terra promessa. Una volta stabilito nella terra, il popolo eletto raggiunge una certa
autonomia, un certo benessere, e corre Íl rÍschÍo dÍ dimentÍcare le tristi vicende del passato,
superate grazie all'interuento di Dio e alla sua infrnita bontà. Allora le Scritture esortano a
ricordare, a fare memoria di tutto il cammino fatto nel deserto, nel tempo della carestia e
dello sconforto. L'invito è quello di ritornare all'essenziale, all'esperienza della totale dipen-
denza da Dio, quando la soprawivenza era affidata alla sua mano, perché l'uomo compren-
desse che nnon vive soltanto di pane, ma ... dí quanto esce dalla bocca del Signorer (Dt 8,3).

Oltre alla fame frsica l'uomo porta in sé un'altra fame, una fame che non può essere
saziata con il cibo ordinario. È fame di vita, fame di amore, fame di eternità. E it segno
della manna - come tutta l'esperienza dell'esodo - conteneva in sé anche questa dimen-
sione: era figura di un cibo che soddisfa questa fame profonda che c'è nell'uomo. Gesù ci
dona questo cibo, anzi, è Luí stesso il pane vÍvo che dà Ia víta al mondo (cfrGvó,51). ll
suo Corpo è il vero cibo sotto la specie del pane; il suo Sangue è la vera bevanda sotto la
specie del vino. Non è un semplice alimento con cui saziare i nostri corpi, come la manna;
il Corpo di Cristo è il pane degli ultimi tempi, capace di dare vita, e vita eterna, perché la
sostanza di questo pane è l'Amore.

Nell'Eucaristia si comunica l'amore del Signore per noi: un amore cosi grande che ci
nutre con Se stesso; un amore gratuito, sempre a disposizione di ogni persona affamata e
bisognosa di rigenerare le proprie forze. Vivere l'esperienza della fede significa lasciarsi nu-
trire dal Signore e costruire la propria esistenza non sui beni materiali, ma sulla realtà che
non perisce: i doni di Dio, la sua Parola e il suo Corpo.

Se ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che ci sono tante offerte dí cíbo che non vengono
dal Signore e che apparentemente soddisfano di più. Alcuni si nutrono con il denaro, altri
con il successo e la vanità, altri con il potere e l'orgoglio. Ma il cibo che ci nutre veramente
e che ci sazia è soltanto quello che ci dà il Signore! ll cibo che ci offre il Signore è diverso
dagli altri, e forse non ci sembra cosi gustoso come certe vivande che ci offre il mondo.
Allora sogniamo altri pasti, come gli ebrei nel deserto, i quali rimpiangevano la carne e le
cipolle che mangiavano in Egitto, ma dimenticavano che quei pasti li mangiavano alla tavola
della schiavitù. Essi, in quei momenti di tentazione, avevano memoria, ma una memoria
malata, una memoria selettiva. Una memoria schiava, non libera.

Ognuno di noi, oggi, può domandarsi: e io? Dove voglio mangiare? A quale tavola
voglio nutrirmi? Alla tavola del Signore? O sogno di mangiare cibi gustosi, ma nella schia-
vitù? lnoltre, ognuno di noi può domandarsi: qual è la mia memoria? Quella del Signore
che mi salva, o quella dell'aglio e delle cipolle della schiavitù? Con quale memoria io sazio
la mia anima?

If Padre ci dice: "Ti ho nutrito di manna che tu non conoscevîu. Recuperiamo la memoria.
Questo è il compito, recuperare la memoria. E impariamo a riconoscere il pane falso che
illude e corrompe, perché frutto dell'egoismo, dell'autosuffrcienza e del peccato.

Tra poco, nella processione, seguiremo Gesù realmente presente nell'Eucaristia. L'Ostia
è la nostra manna, mediante la quale il Signore ci dona se stesso. A Lui ci rivolgiamo con
fiducia: Gesù, dÍfendicÍ dalle tentazíoni del cibo mondano che cÍ rende schÍavÍ, cÍbo awe-
Ienato; purifia Ia nostra memorÍa, affinché non resti prigíonÍera nella selettività egoÍsta
e mondana, me sia memoria vÍva della tue presenza lungo Ia storÍa del tuo popolo, me-
moria che sÍ fe "memoriale" del tuo gesto di amore redentÍvo. Amen.
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CALEN DARIO DELL'ADOR,AZION E

o Grovroi 2l Mrccto
ore l5: S. Msssn ed Esposizione del Santissimo Sacramento.
ore | 6-17: Adorazione per le famiglie delle vie Luneda, Sutale, delle Donne e corso ltalia.
ore | 7-17.3O; Adorazione per i bimbi della Prima Comunione.
ore | 7.3O- 18.30: Adorazione per le famiglie delle vie Evangelisti, Palladio, Bernini,

Mons. Bonfrglioli e Galilei.
ore 18.30-19.30: Adorazione per le famiglie delle vie Turati, Otto Marzo, Don Masetti

e Ludergnani.
ore 19.3O-2O.30: Adorazione per le famiglie delle vie del Lavoro, Fermi, Kennedy e

Palazzo Davia.
ore 20.30: S. Mrssa, BREVE AoonnzroNE, Vsspnr e BeNeorzroNE Eucenrsrrcn.

o VExsnoi 22 Vlneerc
ore l5: S.Msssn, Esposizione del SS.mo Sacramento e Adorazione individuale.
ore I ó: Confessione e adorazione per i bimbi di 4a e 5a elementare.
ore 172 Seconda Confessione e adorazione per i bimbi della Prima Comunione.
ore 17.+5: Confessione e adorazione per i ragazzi delle medie e delle superiori.
ore l9-2Oz Adorazione per le famiglie di Piazza Pola, viale Gramsci, via Morandi,

De Gasperi e Martiri della Liberu.
ore 2Oz VESPRI
ore 20.30: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA per giovani e adul-

ti, e per i genitori e i familiari dei bimbi della Prima Comunione: saranno
presenti diversi sacerdoti per le confessioni.
L'adorazione individuale si conclude con la BrNr,ptzroNE EucnntsrcR, al
termine delle confessioni.

o Snsnro 27 Mncclo
ore 15: ESPOSIZIONE del Santissimo e Adorazione per i bimbi di elementari e medie.
ore 15.30-1ó.30: Adorazione per le famiglie delle vie Rossini e Lamarmora.
ore ló.30-17.3O: Adorazione per le famiglie di via lo Maggio.
ore l8: VESPRI e reposizione del SS.mo Sacramento.
ore 18.30: S. Mpssa vespertina nella vrcllln Dt PErurEcosrg

o Dor'rgxlcA 24 Vlaccto
Solrxxnn Dr PtrNTECOST]E

ore 9: S. Msssn Dr PnrNa CovuxroNe per gli I I bimbi, che íl 3l marzo scorso
hanno celebrato la Pnnqn CoNresstoNs; laura Battaglía - Samuele Bellodî Gadda
l4argheriu Carini - Arianna Fratti - Lorenzo Govoni - Leonardo l-orenzoni - Flavio
l4astrangelo - Nice Tedeschi - Ríccardo Vitulli - AIex Zaccaria - Denise Zambonellí

Preghiamo perché questi bimbi, da ueri amicí di Gesù, - che è via"
aerità. e aita, - sappiano sempre accogliere con fede e con gioia tutti i
suoi doni per poter seguire la sua uia.

ore 10.45: ESPOSIZIONE del Santissimo e Adorazione per i catechisti, i membri del
Consiglio Pastorale, dell'Azione Cattolica e del Coro (fino alle 12.15).
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ore 16: ESPOSIZIONE del Santissimo Sacramento.
ore 16-17: Adorazione per le famiglie delle vie Cà Bassa, Chiesa, Frutteti, Quattro

Torri, Ponte Trevisani, Zona Mosti e Cavo Napoleonico.
ore l7-l8z Adorazione per le famiglie delle vie Risorgimento e Verga.
ore | 8: Celebrazione dei VESPRI
ore 18.30: S.MESSA E sorENNE PnocgssroNE col SnNlssnao SncnnNENTo per piazza

POIA' via MARTIRI DEIIA LIBERTA, viale GRAMSCT e ritorno in chien.
. Al rientro in chiesa: canto solenne del Te Deum e Benedizione Eucaristica.
. Le famiglie che abitano nel percorso della processione sono pregate di adornare

frnestre e balconi con drappl luci e frori per rendere onore al passaggio di Gesù
Eucaristia.

. La Filarmonica di San Carlo accompagnerà la processione.

Aqf,NDA PARROgCHIALE.
SANTE MESSE . Festive: ore 8 e I f (ore 9.30 a Chiesa Nuova)

. Prefestive e feriali: ore 18.30 (frno al 2ó settembre)
. Vespri e Benedizione Eucaristica: ore 17 (la domenica)
. Adorazione Eucaristica: la le domenica del mese (ore 17)
o $. Rosario: ore 16.10 (la domenica) e ore 18 (gli altri giorni)

Nel mese di maggio. anche alle ore 2O,3O

MAGGIO

OGNI GIORNO del MESE . Recita del rosario: ore 18,00 e 20,30
. ore 8 (precise): Preghiera a Maria con i bimbi e i ragazzi (dal lunedì al venerdì)

14 Solennità della B.V.di San Luca, Patrona della citta e della Diocesi di Bologna
21-24 GpRHere EucansmcHE Dr AoonRaone dette delle "QUARANTORE,, (v. sopra)
24 domenica - Solennità di PENTECoSTE: Messa di Prima Comunione e Processione

GIUGNO
6 sabato - ore 14,30-16,15: Festa di Conclusione dell'anno catechistico
7 domenica - Solennità del SS.uo Conpo e Sancue ot Cnsro (Corpus Domini)

o ore 9: ADORAZIONE del Santissimo Sacramento fino alle 11
. ore 17: Vespnt e AooRAztoNE EucaRtsrrca

28 domenica - Durante tutte le Messe: Raccolta per la Carità del Papa

RINGRAZIAMENTI E NOTIZIE IN BREVE
. Grazie per Ia cordîalítà e I'affetto con cuí ancora una volta mi avete accolto nelle

vostre famiglie Ín occasione delle benedÍzioni pasqualÍ.
. Grazie per Ie generose offerte che, nonostante Ia crîsi e I'emergenza del terremoto,

molti mí hanno voluto ugualmente affidare per Ie necessità della víta parrocchiale e per
Ia ricostruzíone (€ 12.38ó,00).

. GrazÍe a tutte Ie persone che continuano a collaborare con costanza, premura e ge-
nerosità con Ie iniziative della vita parrocchiale.

Responsabi le: don CIANCARLO MICNARDI, parroco - stampato in proprio


