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EucarÍstia, vÍncolo dÍ comunÍone
Canisstrnor pafrlrocehiant,

siamo ormai alla vigilía della PmrtcosrE e, come ogni
enno ci raccogliomo nella solenne Adorazione Eucaristica delle QUARANTORE: ado-
reremo Gesu presente, vìvo e vero nel Santissimo Sacramento dell'Eucarístia,
che, come ci spiega Papa Francesco (omelia del Corpus Domini 2015), è vincolo di
C0mUnrcn?. Le parole del Papa ci aiutino ad approfondire questo aspetto del Dono
di Gesù e a wvere nello veritÒ Ia nostra froternitò, sostenuti dollo suo lLisericordio.

Questo appuntamento dí Adorazione si concretizzi poi nell'incontro con Gesù
anche nel Sacramento della Comunione, preparata dalla Confessione.

Da venerdi pomeriggio (13 maggio) e per tutto il sabato sara presente in chiesa
Podre Witold per le conf essioni.

Sentiamoci tutt i  chiomati ol lo pREGHIERA Dl ADoRAzloNE, e, con uno specie di
<<passaparola", invitiamo anche i vicini di cosa, i parenti e gli amici a venire ad
adorare Gesù nell 'Eucarist ia.

doar QtancanQo
La parota del Papa
(Corpus Domini, 4 giugto 2015)

Abbiamo ascoltato: nella IUlt ima] Cena Gesù dona i l  suo Corpo e i l  suo Sangue me-
diante i l  pane e i l  vino, per lasciarci i l  memoriale del suo sacrif icio di amore infinito. E con
questo "viatico" ricolmo di grazia, i discepoli hanno tutto il necessario per il loro cammino
lungo la storia, per estendere a tutti il regno di
Dio. Luce e forza sarà per loro il dono che Gesù
ha fatto di se, immolandosi volontariamente sulla
croce. E questo Pane di vita è giunto frno a noi!
Non frnisce mai lo stupore della Chiesa davanti a
questa realtà. Uno stupore che alimenta sempre
la contemplazione, l'adorazione e la memoria. Ce
lo dimostra un testo molto bello della Liturgia di
oggi, il Responsorio della seconda lettura dell'Uf-
frcio defle Letture, che dice così: "RÍconoscete



Ín questo pane, coluÍ che fu crocifrsso; nel calíce, Íl sangue sgorgato dal suo fianco.
Prendete e mangiate il corpo di CrÍsto, bevete Íl suo sangue: poÍché ora sÍete membra
dÍ CrÍsto. Per non dÍsgregarvi, mangiate questo vincolo di comunione; per non svilirvi,
bevete Íl prezzo del vostro rÍscatto",

C'è un pericolo, c'è una minaccia: disgregarci, svilirci. Cosa significa, oggi, questo "di
sgregarcí" e "svílirci"?

Noi cÍ dkgreghÍamo quando non siamo docili alla Parola del Signore, quando non vivia-
mo la fraternità tra di noi, quando gareggiamo per occupare i primi posti - gli arrampicatori
-, quando non troviamo il coraggio di testimoniare la carità, quando non siamo capaci di
offrire speranza. Così ci disgreghiamo. L'Eucaristia ci permette di non disgregarci, perché è
vincolo di comunione, è compimento dell'Alleanza, segno vivente dell'amore di Cristo che
si è umil iato e annientato perché noi r imanessimo unit i .  Partecipando all 'Eucarist ia e nutren-
doci di essa, noi siamo inseriti in un cammino che non ammette divisioni. ll Cristo presente
in mezzo a noi, nel segno del pane e del vino, esige che la forza dell'amore superi ogni
lacerazione, e al tempo stesso che diventi comunione anche con il più povero, sostegno per
il debole, attenzione fraterna a quanti fanno fatica a sostenere il peso della vita quotidiana,
e sono in pericolo di perdere la fede.

E poi, l'altra parola: che cosa signifrca oggi per noi "svilirci'1 ossia annacquare la nostra
dignità cristiana? Signifrca lasciarci intaccare dalle idolatrie del nostro tempo: l'apparire, il
consumare, l'io al centro di tutto; ma anche l'essere competitivi, l 'arroganza come atteg-
giamento vincente, il non dover mai ammettere di avere sbagliato o di avere bisogno. Tutto
questo ci svi l isce, ci rende crist iani mediocri, t iepidi, insipidi, pagani.

Gesù ha versato il suo Sangue come prezzo e come lavacro, perché fossimo purifrcati da
tutti i peccati: per non svilirci, guardiamo a Lui, abbeveriamoci alla sua fonte, per essere
preservati dal rischio della corruzione. E allora sperimenteremo la grazia di una trasforma-
zione: noi rimarremo sempre poveri peccatori, ma il Sangue di Cristo ci libererà dai nostri
peccati e ci restituirà la nostra dignità. Ci libererà dalla corruzione. Senza nostro merito,
con sincera umiltà, potremo portare ai fratelli l 'amore del nostro Signore e Salvatore. Sa-
remo i suoi occhi che vanno in cerca di Zaccheo e della Maddalena; saremo la sua mano
che soccorre i malati nel corpo e nello spir i to; saremo i l  suo cuore che ama i bisognosi di
r iconcil iazione, di misericordia e di comprensione.

Così l'Eucaristia attualizza l'Alleanza che ci santifica, ci purifrca e ci unisce in comunione
mirabile con Dio. Così impariamo che l 'Eucarist ia non è un premio per i  buoni, ma è la forza
per i  deboli,  per i  peccatori. E i l  perdono, è i l  viatico che ci aiuta ad andare, a camminare.

Oggi, festa del Corpus Domini, abbiamo la gioia non solo di celebrare questo mistero,
ma anche di lodarlo e cantarlo per le strade della nostra città. La processione che faremo al
termine della Messa, possa esprimere la nostra riconoscenza per tutto il cammino che Dio ci
ha fatto percorrere attraverso il deserto delle nostre povertà, per farci uscire dalla condizione
servile, nutrendoci del suo Amore mediante il Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue.

Tra poco, mentre cammineremo lungo la strada, sentiamoci in comunione con tanti no-
stri fratelli e sorelle che non hanno la libertà di esprimere la loro fede nel Signore Gesù. Sen-
tiamoci uniti a loro: cantiamo con loro, lodiamo con loro, adoriamo con loro. E veneriamo
nel nostro cuore quei fratelli e sorelle ai quali è stato chiesto il sacrificio della vita per fedeltà
a Cristo: il loro sangue, unito a quello del Signore, sia pegno di pace e di riconciliazione per
i l  mondo intero.

E non dimentichiamo: nPer non dÍsgregarvÍ, mangÍate questo vÍncolo di comunione;
per non svilirvi, bevete il prezzo del vostro riscatto",
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CALENDARIO DELI'ADORAZIONE
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o Grovtoi 12 Macclo
l5: S. Mrsse ed Esposizione del Santissimo Sacramento.
16-17: Adorazione per le famiglie delle vie Luneda, Statale, defle Donne, corso
17-17.3O: Adorazione per i  bimbi della Prima Comunione.
17.3O- l 8.30: Adorazione per le famiglie delle vie Evangelist i ,  Palladio, Bernini,

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

Ludergnani.
19.3O-2O.3O: Adorazione per le famiglie delle vie del Lavoro, Fermi, Kennedy e Pa-

lazzo Davia.
20.30: S. Mrssa, BREVE ApoRqzroxr, Vrsrnr r BrnrorzroNE EucenrstrcR.

o Vgxrnoi  lSM,qccro
l5: S.Messn, Esposizione del SS.mo Sacramento e Adorazione individuale.
1ó: Confessione e adorazione per i  bimbi di 4' e 5' elementare.
17: Seconda Confessione e adorazione per i bimbi della Prima Comunione.
17.45: Confessione e adorazione per i ragazzi delle medie e delle superiori.
19-2O: Adorazione per le famiglie di Piazza Pola, viale Cramsci, via Morandi,

De Gasperi e Martiri della Liberrà.
2O: VESPRI
20.30: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA per giovani e adult i ,

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 BrruEorzrot'tE EucnnrsrcA, al termine
delle confessioni.

. Snsnro 14 Macclo
l5: ESPOSIZIONE del Santissimo e Adorazione per i  bimbi di elementari e medie.
15.30-1ó.30: Adorazione per le famiglie delle vie Rossini e Lamarmora.
ló.30-17.3O: Adorazione per le famiglie di via lo Maggio.
l8: VESPRI e reposizione del SS.mo Sacramento.
18.30: S. Mrssa vespert ina nel la vlctLtA Dt PpNrEcosre

. Dovrxtcn 15 Mnccro
Solr,xwrrn Dr P]ENTECIOSTE

9: S. Msssn Dr PRIMA CouururoNE per glí 8 bimbí, che il 22 marzo scorso hanno
celebrato la Pnrvn CoNrsssloNE: loris Baroni - Mikhail Di Matteo - ì4atteo Franco
Mattia Garutti - Samuele Pasti - Francesco Pedini - l4atteo Pirani - ì4attia Rossi

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

10.45: ESPOSIZIONE del Santissimo e Adorazione per icatechisti ,  imembri del Con-
sigl io Pastorale, dell 'Azione Cattol ica e del Coro (frno al le 12.15).
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162 ESPOSIZIONE del Santissimo Sacramento.
16-17: Adorazione per le famiglie delle vie Cà Bassa, Chiesa, Frutteti, Quattro Torri,

Ponte Trevisani, Zona Mosti e Cavo Napoleonico.
17-18: Adorazione per le famiglie delle vie Risorgimento e Verga.
18: Celebrazione dei VESPRI
18.30: S.MESSA E soLENNE PRocEssroNE coL SANTrsstMo SncnnurxTo per te vie

RfsoRctMENTO, KENNEDY, PALAZT.O DAV|A, FERM|, DEL LAVORO, DE
GASPERI, GRAMSCI e ritorno in chiesa.

. Al rientro in chiesa: canto solenne del Te Deum e Benedizione Eucaristica.

. Le famiglie che abitano nel percorso della processione sono pregate di adornare finestre
e balconi con drappi, luci e fiori per rendere onore al passaggio di Gesu Eucaristia.

. La Filarmonica di San Carlo accompagnerà la processione.

ore
ore
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SANTE MESSE . Festive: ore I e 11 (ore 9.30 a Chiesa Nuova)
. Prefestive e feriali: ore 18.50 (frno at 2ó settembre)

. Vespri e Benedizione Eucaristica: ore 17 (la domenica)

. Adorazione Eucaristica: la 1 a domenica del mese (ore 17)
o $. Rosario: ore 1ó.30 (la domenica) e ore 18 (gli altri giorni)

ITIAGGIO
OGNI GIORNO del MESE . Recita del rosario: ore 18,00 e 20,30

. ore 8 (precise): Preghiera a Maria con i bimbi (dal lunedì al venerdì)

5 Solennità della B.V.di San Luca, Patrona della citta e della Diocesi di Bologna
12-15 GlonruRre EucRnlsflcHE Dt Aoonnzrorue dette delle "QIJARANTORE, (v. p.3)
15 domenica - Solennità di PellrECOSTE: Messa di Prima Comunione e Processione
29 domenica - Solennità del SS.tvto Conpo e Snncue ot Cnrsro (Corpus Domini)

. ore 9: ADORAZIONE del Santissimo Sacramento f ino al le 11

. ore 17: VespRr E ADoRAzToNE Eucantsrtca

GIUGNO
26 domenica - Durante tutte le Raccolta per la Cari tà del Papa

RINGRAZIAMENTI E NOTIZIE IN BREVE
. GrazÍe per Ia cordialità e I'affetto con cui, per il l0' anno, mi avete accolto nelle vostre

famiglie in occasione delle benedÍzioni pasqualÍ.
. Grazie per le generose offerte che, nonostante Ia crisi e I'emergenza del terremoto, mi

avete affidato per Ie necessità della vita parrocchiale e per Ia ricostruzione (€ 12.575,00).
. GrazÍe a tutte le persone che continuano a collaborare con costanza, premura e generosità con

Ie iniziative della vita parrocchiale, che non sono tante, ma, volendo, potrebbero crescere...
. RACC0LTA ALIMENTARE - Grazie a tutti coloro che con generosità, ogni settimana,

contribuiscono a questa iniziativa. In I5 mesi (Naale 2014 - Pasqua 201ó) sono stati donati
circa Kg 1,175 di generi alimentari, che ci hanno permesso di raggiungere circa I5 f amiglie.
Le quali, a seconda delle necessità, hanno ricevuto mediamente un pacco ogni 45/óO giorni.

. RfCOSTRUZIONE - Dovrebbero riprendere tra pochi mesi i lavori di ripristino del salone (e
dintorni) e dell'aula della chien. Lavori anche nell'Oratorio del Compianto e della Sacrescia
della chiesa vecchia, per la quale si prospefta un concorso di idee indetto dalla Soprintendenza.

AEf,N DA PARR,O gC,HIALE.

Responsabi le :  don CIANCARLO MICNARDI,  parroco -  s tampato in  propr io


