
Eucaristia,  memoriale dell’amore di Dio
Carissimi parrocchiani,
  mancano pochi giorni alla PENTECOSTE. Ci attende l’Adorazione Euca-
ristica delle QUARANTORE e la MESSA DI PRIMA COMUNIONE. Adoreremo Gesù vivo e 
vero, presente nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia. Papa Francesco (Omelia del 
Corpus Domini 2017, 18 giugno), ci invita a fare memoria della storia d’amore di Dio 
per noi, e soprattutto a ri-cordare, cioè a portare nel cuore chi ci ama e chi 
siamo chiamati ad amare.

Le parole del Papa, molto attuali ed incisive, siano per noi oggetto di attenta 
riflessione e di sincero impegno di rinnovamento, sostenuti dalla Grazia dei Sacra-
menti della Confessione e dell’Eucaristia. Da venerdì pomeriggio (18 maggio) e per 
tutto il sabato sarà presente in chiesa Padre Witold per le confessioni.

Sentiamoci tutti chiamati alla PREGHIERA DI ADORAZIONE, e, con una specie di 
«passaparola», invitiamo parenti, amici e vicini di casa a venire ad adorare Gesù 
nell’Eucaristia.

  «Ri-cordare = portare nel cuore» 

       (Omelia di Papa Francesco)

Nella solennità del Corpus Domini torna più volte il tema della 
memoria: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti 
ha fatto percorrere […]. Non dimenticare il Signore, […] che nel de-
serto ti ha nutrito di manna» (cfrDt 8,2.14.16) – disse Mosè al popolo. 
«Fate questo in memoria di me» (1 Cor 11,24) – dirà Gesù a noi. «Ri-
cordati di Gesù Cristo» (2 Tm 2,8), dirà Paolo al suo discepolo. Il «pane 
vivo, disceso dal cielo» (Gv 6,51) è il sacramento della memoria che ci 
ricorda, in modo reale e tangibile, la storia d’amore di Dio per noi.

Ricordati, dice oggi la Parola divina a ciascuno di noi. Dal ricor-
do delle gesta del Signore ha preso forza il cammino del popolo nel 
deserto; nel ricordo di quanto il Signore ha fatto per noi si fonda la 
nostra personale storia di salvezza. Ricordare è essenziale per la fede, come l’acqua per una 
pianta: come non può restare in vita e dare frutto una pianta senza acqua, così la fede se non 
si disseta alla memoria di quanto il Signore ha fatto per noi. «Ricordati di Gesù Cristo».
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Ricordati. La memoria è importante, perché ci permette di rimanere nell’amore, di ri-cor-
dare, cioè di portare nel cuore, di non dimenticare chi ci ama e chi siamo chiamati ad amare. 
Eppure questa facoltà unica, che il Signore ci ha dato, è oggi piuttosto indebolita. Nella frenesia 
in cui siamo immersi, tante persone e tanti fatti sembrano scivolarci addosso. Si gira pagina in 
fretta, voraci di novità ma poveri di ricordi. Così, bruciando i ricordi e vivendo all’istante, si 
rischia di restare in super! cie, nel " usso delle cose che succedono, senza andare in profondità, 
senza quello spessore che ci ricorda chi siamo e dove andiamo. Allora la vita esteriore diventa 
frammentata, quella interiore inerte.

Ma la solennità di oggi ci ricorda che nella frammentazione della vita il Signore ci viene in-
contro con una fragilità amorevole, che è l’Eucaristia. Nel Pane di vita il Signore viene a visitarci 
facendosi cibo umile che con amore guarisce la nostra memoria, malata di frenesia. Perché 
l’Eucaristia è il memoriale dell’amore di Dio. Lì «si fa memoria della sua passione», dell’amore 
di Dio per noi, che è la nostra forza, il sostegno del nostro camminare. Ecco perché ci fa tanto 
bene il memoriale eucaristico: non è una memoria astratta, fredda e nozionistica, ma la memo-
ria vivente e consolante dell’amore di Dio. Nell’Eucaristia c’è tutto il gusto delle parole e dei 
gesti di Gesù, il sapore della sua Pasqua, la fragranza del suo Spirito. Ricevendola, si imprime 
nel nostro cuore la certezza di essere amati da Lui. E mentre dico questo, penso in particolare 
a voi, bambini e bambine che da poco avete ricevuto la Prima Comunione. 

Così l’Eucaristia forma in noi una memoria grata, perché ci riconosciamo ! gli amati e sfamati 
dal Padre; una memoria libera, perché l’amore di Gesù, il suo perdono, risana le ferite del pas-
sato e paci! ca il ricordo dei torti subiti e in" itti; una memoria paziente, perché nelle avversità 
sappiamo che lo Spirito di Gesù rimane in noi. L’Eucaristia ci incoraggia: anche nel cammino 
più accidentato non siamo soli, il Signore non si scorda di noi e ogni volta che andiamo da Lui 
ci ristora con amore.

L’Eucaristia ci ricorda anche che non siamo individui, ma un corpo. Come il popolo nel 
deserto raccoglieva la manna caduta dal cielo e la condivideva in famiglia (cfr Es 16), così Gesù, 
Pane del cielo, ci convoca per riceverlo, riceverlo insieme e condividerlo tra noi. L’Eucaristia 
non è un sacramento ‘per me’, è il sacramento di molti che formano un solo corpo, il santo 
popolo fedele di Dio. Ce lo ricorda San Paolo: «Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, 
un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane» (1 Cor 10,17).  L’Eucaristia è il sacramento 
dell’unità.  Chi la accoglie non può che essere arte! ce di unità, perché nasce in lui, nel suo 
“DNA spirituale”, la costruzione dell’unità. Questo Pane di unità ci guarisca dall’ambizione 
di prevalere sugli altri, dall’ingordigia di accaparrare per sé, dal fomentare dissensi e spargere 
critiche; susciti la gioia (lui dice: gloria) di amarci senza rivalità, invidie e chiacchiere maldicenti.

E ora, vivendo l’Eucaristia, adoriamo e ringraziamo il Signore per questo sommo dono: me-
moria viva del suo amore, che forma di noi un solo corpo e ci conduce all’unità.

«quarantore» 2018  

        CALENDARIO DELL’ADORAZIONE

    • GIOVEDÌ 17 MAGGIO

ore 16:  S. MESSA ed Esposizione del Santissimo Sacramento

ore 17-17.30:  Adorazione per i bimbi della Prima Comunione

ore 17.30-18.30: Adorazione per le famiglie delle vie Evangelisti, 
    Palladio, Bernini, Mons. Bon! glioli e Galilei

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.  MESSA, BREVE ADORAZIONE, VESPRI E BENEDIZIONE EUCARISTICA
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       • VENERDÌ 18 MAGGIO

ore 15: S. MESSA, Esposizione del SS.mo Sacramento e Adorazione individuale
ore 16 : Confessione e adorazione per i bimbi di 4ª e 5ª elementare
ore 17: Seconda Confessione e adorazione per i bimbi della Prima Comunione 
ore 17.45: Confessione e adorazione 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 
          e corso Italia
ore 20.30: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA per giovani e adulti, e 

per i  genitori e i familiari dei bimbi della Prima Comunione: saremo presenti in 
tre sacerdoti per le confessioni  

     Al termine delle confessioni: BENEDIZIONE EUCARISTICA 

        • SABATO 19 MAGGIO

ore 15: ESPOSIZIONE del SS.mo Sacramento e Adorazione dei bimbi e dei ragazzi
ore 15.30-16.30: Adorazione per le famiglie delle vie Rossini e Lamarmora
ore 16.30-17.30: Adorazione per le famiglie delle vie Risorgimento e Verga
ore  18:  VESPRI e reposizione del SS.mo Sacramento
ore 18.30:  S. MESSA vespertina nella VIGILIA DI PENTECOSTE

      • DOMENICA 20 MAGGIO  

        SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
ore  9: S.   MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
ore 10.45: ESPOSIZIONE   del   Santissimo   e   Adorazione   per   catechisti, 
   Consiglio   Pastorale,  Azione   Cattolica   e   Coro  (! no  alle  12.15)

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 17-18: Adorazione per le famiglie di via I° Maggio

ore 18: Celebrazione dei VESPRI

ore 18.30: S. MESSA E SOLENNE PROCESSIONE COL SANTISSIMO SACRAMENTO per le vie 
ROSSINI, OTTO MARZO, GALILEI, VERGA, PALLADIO, EVANGELISTI, RISOR-
GIMENTO, e ritorno in chiesa

 • Al rientro in chiesa: canto del Te Deum di ringraziamento e Benedizione Eucaristia
 • Le famiglie che abitano nel percorso della processione sono pregate di adornare ! nestre 

e balconi con drappi, luci e ! ori per rendere onore al passaggio di Gesù Eucaristia
 • La Filarmonica di San Carlo accompagnerà la processione

Beati gli invitati alla Cena del Signore

MARTEDÌ 27 MARZO hanno celebrato la PRIMA CONFESSIONE i 6 bimbi 
che a PENTECOSTE parteciperanno alla MESSA DI PRIMA COMUNIONE:

Jacopo Biondi - Martina Biondi - Isabella Gessi - Edo Govoni  
Giulio Pazi - Tommaso Pilati  • Questi bimbi e le loro famiglie atten-
dono con gioia e trepidazione questo giorno di grazia. Preghiamo per loro 
perché sappiano sempre accogliere con fede e nella verità i doni del Signore 
per poter essere fedeli amici e discepoli di Gesù che è via,  verità  e  vita.



Responsabile:  don  GIANCARLO  MIGNARDI,  parroco  -  stampato  in  proprio

a g e n d a    p a r r o c c h i a l e

SANTE MESSE • Festive: ore  8 e 11 (ore 9.30 a Chiesa Nuova)
      • Prefestive e feriali:  ore 18.30 (! no al 22 settembre)
  • Adorazione Eucaristica: la 1ª domenica del mese (ore 17)
  • S.  Rosario: ore 18 (nei giorni feriali)

MAGGIO

OGNI GIORNO del MESE    •  Recita del rosario:  ore 18,00  e  20,30
  • Nei 4 sabati (ore 20,30) presso le statue della Madonna agli angoli della parrocchia
   • ore 8: Preghiera dei bimbi a Maria (in forma individuale, con genitori o nonni)

Da Lunedì 7 alla ! ne del mese sarà portata la Comunione Pasquale ai malati che ne hanno 
fatto richiesta durante le benedizioni pasquali o che ne faranno richiesta ora.

 10 Solennità della B.V. di San Luca, Patrona della città e della Diocesi di Bologna

17 - 20 GIORNATE EUCARISTICHE DI ADORAZIONE, dette delle «QUARANTORE» (v. p. 2)

 20 domenica - Solennità di PENTECOSTE: Messa di Prima Comunione e Processione

 26 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

  3  domenica - Solennità del SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO (Corpus Domini)

   • ore 9: ADORAZIONE del Santissimo Sacramento ! no alle 11 

   • ore 17: VESPRI E ADORAZIONE EUCARISTICA

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

    Tanti “Grazie” e una Preghiera
• Grazie per la cordialità e l’affetto con cui mi avete accolto nelle vostre famiglie in occasione 

delle benedizioni pasquali e per la pazienza e comprensione per le mie fragilità...

• Grazie per le generose offerte che ancora una volta mi avete af! dato per le necessità della 
vita parrocchiale (€ 11.192,80).

 • Grazie alle numerose persone che collaborano con costanza, premura e generosità nei vari 
settori della vita parrocchiale, noncuranti delle critiche di quelli che non fanno niente...

• In! ne vi af! do una preghiera per i sacerdoti (presbiteri) di don Tonino Bello, un Vescovo 
santo, molto noto, celebrato pochi giorni fa da Papa Francesco nel 25° della sua morte. Tra 
l’altro ha studiato teologia per 5 anni a Bologna, nel nostro seminario.

 •  Spirito del Signore, dono del Risorto agli Apostoli nel Cenacolo, 
gonfi a di passione la vita dei tuoi presbiteri. 
Riempi di amicizie discrete la loro solitudine.
Rendili innamorati della terra, e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze.
Confortali con la gratitudine della gente e con l’olio della comunione fraterna. 
Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo
se non sulla spalla del Maestro. 
Liberali dalla paura di non farcela più. 
Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. 
Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza.
Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano.
Fa’ risplendere di gioia i loro corpi. 
Rivestili di abiti nuziali.  E cingili con cinture di luce. 
Perché, per essi e per tutti, lo Sposo non tarderà.         DON TONINO BELLO


