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'Uoi stessi date loro da mangiare"
Ca,tlsstr,nl pattt occhiant,

manca meno di un mese allo Ptxtzcosrz: mettiomo in progromma di
partecipare allo solenne Adorazione Eucaristica delle QUARANIORE. Adoreremo
Gesit presente, vivo e vero nel Sonfissimo Sacromento dell'Eucdristía. Papa Francesco
(nell'omelia del Corpus Domini 2016, 26 maggio), ci invita o fare memorio di quonto ha
fotto Gesìt "che si è spezzato, si spezzo per noi. E ci chiede di darci, di spezzorci per
gli altri". Le parole del Popa ci spronino od approfondire questo aspetto del Dono
di Gesù e a vivere nella veritò lo nostra fraternità, sostenufi dolla suo Grozia.

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

Da venerdi pomeriggio (2 gíugno) e per tutto il sabato sara
Padre Witold per le confessioni.

Sen t iamoci tutt i  chiamati al la PREGHTERA Dt AoonaztoNE, e,
.< passaparola", invitiamo anche i vicini di cese, i parenti e gli
adorare Gesù nel l '  Eucarist ia.

KFate questo in memoria di men
(Omelia di Papa Francesco)

Per due volte l'apostolo Paolo, scrivendo alla comunità di Corinto (l cor 1t,24.25), riporta
questo comando di Gesù nel racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. È fa testimonianza più
antica sulle parole di Cristo nell'Ultima Cena.

,,Fate questo,,, Cioè prendete il pane, rendete grazie e spezzatelo; prendete il calice, rende-
te grazie e distribuitelo. Gesù comanda di ripetere ilgesto con cui ha istituito il memoriale della

presente in chieso

con unQ specie di
amici a venire ad
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sua Pasqua, mediante il quale ci ha donato il suo Corpo e il suo Sangue. E questo gesto è giunto
fino a noi: è il "fare" I'Eucaristia, che ha sempre Gesù come soggetto, ma si attua attraverso le
nostre povere mani unte di Spirito Santo.

"Fate questo". Già in precedenza Gesù aveva chiesto ai discepoli di"fare", quello che Lui
aveva già chiaro nel suo animo, in obbedienza alla volontà del Padre. Lo abbiamo ascoltato poco
fa nel Vangefo. Davanti alle folle stanche e affamate, Gesù dice ai discepoli: <,VoistessÍdateloro
da mangiaren (Lc 9, | 3). ln reallà, è Gesù che benedice e spezza i pani fno a saziare tutta quella
gente, ma icinque pani e idue pesci vengono offerti dai discepoli, e Gesù voleva proprio que-
sto: che, invece di congedare la folla, loro mettessero a disposizione quel poco che avevano, E
poi c'è un altro gesto: i pezzi di pane, spezzati dalle mani sante e venerabili del Signore, passano
nelle povere mani dei discepoli, i quafi li distribuiscono alla gente. Anche questo è "fare" con
Gesù, è "dare da mangiare" insieme con Lui. È chiaro che questo miracolo non vuole soltanto
saziare la fame di un giorno, ma è segno di ciò che Cristo intende compiere per la salvezza di
tutta l'umanità donando la sua carne e il suo sangue (cfrGv ó,48-58). E tuttavia bisogna sempre
passare attraverso quei due piccoli gesti: offrire i pochi pani e pesci che abbiamo; ricevere il
pane spezzato dalle mani di Gesù e distribuirlo a tutti. Fare e anche spezzare!

Spezzare: questa è l'altra parola che spiega il senso del nfate questo in memoria di me".
Gesù si è spezzato, si spezza per noi. E ci chiede di darci, di spezzarci per gli altri. Proprio que-
sto "spezzare il pane" è diventato l'icona, il segno di riconoscimento di Cristo e dei cristiani.
Ricordiamo Emmaus: lo riconobbero "nello spezzare il pane" (Lc 24,351. Ricordiamo la prima
comunità di Gerusalemme: uErano perseveranti [...] nello spezzare il panen (At 2,42). E l'Euca-
ristia, che diventa frn dall'inizio il centro e la forma della vita della Chiesa. Ma pensiamo anche
a tutti isanti e Ie sante - famosi o anonimi - che hanno " spezzato" se stessi, la propria vita, per
"dare da mangiare" ai fratelli. Quante mamme, quanti papà, insieme con il pane quotidiano,
tagliato sulla mensa di casa, hanno spezzato il loro cuore per far crescere i frgli, e farli crescere
bene! Quanti cristiani, come cittadini responsabili, hanno spezzato la propria vita per difendere
la dignita di tutti, specialmente dei più poveri, emarginati e discriminati! Dove trovano la forza
per fare tutto questo? Proprio nell'Eucaristia: nella potenza d'amore del Signore risorto, che
anche oggi spezza il pane per noi e ripete: .,Fate questo in memoria di meu.

Possa anche il gesto della processione eucaristica, fche a San Grlo compiremo a Pentecosfe], rispon-
dere a questo mandato di Gesù. Un gesto per fare memoria di Lui; un gesto per dare da mangia-
re alla folla di oggi; un gesto per spezzare la nostra fede e la nostra vita come segno dell'amore
di Cristo per questa città e per il mondo intero.

CATEN DARIO DELL'ADORAZION E

.  Glovgoi I  Glucxo
ore 16: S. MEsse ed Esposizione del Santissimo Sacramento.
ore 17-17,3O: Adorazione per i  b imbi del la Pr ima Comunione.
ore 17.3O-1 8.30: Adorazione per le famiglie delle vie Evangelisti,

Palladio, Bernini, Mons. Bonfigl iol i  e Gali lei.
ore 18.30-19.30: Adorazione per le famiglie delle vie Turati, Otto Marzo, Don Masetti e

Ludergnani.
ore 19.30-20.30: Adorazione per le famiglie delle vie del Lavoro, Fermi, Kennedy e Palazzo

Davia.
ore 20.30: S. MessR, BREVE AoonnzroNE, Vespnr E BrxeprzroNE EucnnrsrcA.

î
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. VENERD| 2 Grucxo

ore 1ó: S.Messe, Esposizione del SS.mo Sacramento e Adorazione individuale.
ore l7: Seconda Confessione e adorazione per i bimbi della Prima Comunione.
ore 'l 7.45: Confessione e adorazione per i bimbi di 4" e 5a elementare e per i ragazzi

delle medie e delle superiori.
ore 18,30-19,30: Adorazione per le famiglie di Piazza Pola, viale Gramsci, via Morandi,

De Gasperi e Martiri della Libertà.
ore 19,30-20,30: Adorazione per le famiglie delle vie Luneda, Statale, delle Donne,

corso ltalia
ore 20.30: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA per siovani e adulti,

e per i genitori e i familiari dei bimbi della Prima Comunione: saranno presenti
alcuni sacerdoti per le confessioni.
Al termine delle confessioni: BENEDIzToNE EucARrsrcA

. SABATo 3 Glucxo

ore 15,30: ESPOSIZIONE del Santissimo
ore 15.30-1ó.30: Adorazione per le famiglie delle vie Rossini e Lamarmora
ore ló.30-17.30: Adorazione per le famiglie di via l" Maggio
ore l8:  VESPRI e reposizione del SS.mo Sacramento.
ore 1 8.30: S. Messa vespert ina nel la vtGrLrA Dr PENrEcosrE

o DougNlcA + GlucNo
SolsxNrrA Dr PEN:IECOSTtr

ore 9: S. Mrssn Dr Pnrun CouuNroNE
ore 10.45: ESPOSIZIONE del Sant issimo e Adorazione per i

siglio Pastorale, dell'Azione Cattolica e del Coro
catechisti, i  membri del Con-
( f ino  a l le  12. l5 )

ore 1ó: ESPOSIZIONE del Santissimo Sacramento.
ore 1ó-17: Adorazione per le famiglie delle vie Cà Bassa, Chiesa, Frutteti, Quattro Torri,

Ponte Trevisani, Zona Mosti e Cavo Napoleonico.
ore l7-18: Adorazione per le famiglie defle vie Risorgimento e Verga.
ore 18: Celebrazione dei VESPRI
ore 18.30: S.MESSA E sorENNE PnocsssroNr col SRwrsstvo Sncnnvgwro per le vie

RlsoRGlMENrO, KENNEDY, PALFAZO DAVtAy FERM|, DEL LAVORO, DE GA-
SPERI, GRAIYSCI e ritorno in chiesa.

rientro in chiesa: canto solenne del Te Deum e Benedizione Eucaristia.oAl
oLe

e
oLa

famiglie che abitano nel percorso della processione sono pregate di adornare frnestre
balconi con drappi, luci e frori per rendere onore al passaggio di Cesù Eucaristia.
Filarmonica di San Carlo accompagnerà la processione ., È*-r, .

A,fessa di wrínna Connunione
ManrnnÌ 11 ApnILE hanno celebrato la PRIMA CONFESSIONB i

17 bimbi che a PENTECOSTE parteciperanno alla MESSA DI PRIMA
COMUNIONE. I lono NoMI: Alice Alagia - Raissa Nbanese - Caferina Carletti
Lorenzo Cotombini - Daria Emanuela Enica - Matteo Fedozzi - Ciorgia Felicani
Daniela Forlani - Francesca Caruti - Mattia Marino : Ana Maria Mariut - Michele
l4arzari - Sara l4estieri - Linda Rizzati - Andrea Tangerini - Anna Tassinari -

Massimo Trevisani . Preghiamo con affetto per questi bimbi, Ie loro famiglie e Ie loro
catechiste, perché Ia grazia di questo giorn_orli accompagni per tutta Ia uita.



AGE.NTDA PARROggHTAtf,.
SANTE MESSE o Festive: ore I e 11 (ore 9.30 a Chiesa Nuova)

o Prefestive e feriali: ore 1 8.30 (frno al 23 settembre)
. Vespri e Benedizione Eucaristica: ore 17 (ta domenica)
. Adorazione Eucaristica: la 1 a domenica del mese (ore 17)
' S. Rosario: ore 1 ó.30 (la domenica) e ore 1 I (gli altri giorni)

IT{AGGIO
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)
Da Lunedi I 5 in avanti sarà portata Ia Comunione Pasquale ai malati che ne hanno fatto
richiesta durante le benedizioni pasquali o che ne faranno richiesta ora.
25 Solennità della B.V.di San Luca, Patrona della città e della Diocesi di Bologna
27 sabato - ore 14,30-16,30: Conclusione dell 'anno catechistico: pomeriggio di

giochi per i bimbi delle elementari e i ragazzi delle medie e superiori
GIUGNO
1-4 Glonruare EucnnlsilcHE Dt AoonaztoNE, dette delle "QIJARANTORE" (v p.2)
4 domenica - Solennità di PerurecoSTE: Messa di Prima Comunione e Processione
8 giovedi - A Bologna: Assemblea diocesana: KCHIE;A E crrrA DEcLt LroMtNr,

(dalle ore 18: Festa in Piazza Maggiore o dalle 19,30 Assemblea in San Petronio)
18 domenica - Solennità del SS.tvto Conpo E Snrucue Dt Cnrsro (Corpus Domini)

o ore 9: ADORAZIONE del Santissimo Sacramento f ino alle 11
o ore 17: vespnr E AoonazroNE EucnnlsTtcA

25 domenica - Durante tutte le Messe.' Raccolta per la Carità del Papa

RINGRAZIAMENTI E NOTIZIE IN BREVE
. Grazie per Ia cordialità e l'affetto con cui, ancora una volta, mi avete accolto nelle vostre

famiglie in occasione delle benedizioni pasquali.
. Grazie per le generose of f erte che mi avete affidato per /e neces sità della vita parrocchiale

(€ 12.553,20).
. Grazie a tutte Ie persone che collaborano con costanza, premura e generosità nelle varie attività

della vita parrocchiale.
o Un Grazie particolare ai catechisti per la generosa dedizione con cui compiono Ia loro missione.

Il loro impegno pero non trova altrettanta collaborazione e riconoscenza da parte dei genitori...
. Grazie anche ai membri del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale che si sono messi subito

al lavoro di buona lena.

RACCOLTA ALIMENTARE - Grazie a tutti coloro che con fedeltà e generosità, ogni set-
timana, contribuiscono a questa iniziativa di carità.

Nell'anno 201ó sono stati donati e distribuiti Kg ó0ó a l3 famiglie, in óI consegne.
Nei primi 4 mesi del 2017 stati distribuiti Kg 154 a I I famiglie, in l5 consegne.
In magazzino ci sono circa 80 Ks di alimentari pronti per Ia distribuzione di maggio.
La raccolta prosegue in chiesa tutti i sabati e Ie domeniche.
Sono raccomandati i seguenti generi alimentari, - non deperibili, a lunga conservazione -:

pasta e riso, olio di oliva e di semi, Iegumi, tonno e carne in scatola, pomodori pelati e sughi
a base di pomodoro, Iatte a lunga conservazione, biscotti, grissini e cracker, zucchero e caffè.

Responsab i le :  don CIANCARLO MICNARDI ,  par roco  -  s tampato  in  p ropr io


