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Solennità di pentecoste
(Anno C)
“Se uno mi ama… noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Quante volte
ci è capitato di arrabbiarci, perché il Signore
non ha ascoltato una supplica e non è intervenuto per risolvere i problemi! Eppure,
Signore, ho consegnato a te la mia vita; ti ho
seguito, compiendo alcune rinunce, donando
una parte del mio tempo per contribuire
all’annuncio del Vangelo. Mi avevi promesso il centuplo, ma non lo vedo; davanti a me ci sono soltanto ostacoli da superare, e mi sento solo. Il Vangelo di oggi spiega che questo pensiero è fuorviante: Gesù non ha promesso una vita semplice a chi lo segue. Una lettura
attenta, un’esegesi ben fatta, chiarisce che il centuplo evangelico non consiste
in beni materiali, realizzazione personale o appagamento affettivo. Il centuplo
è Gesù Cristo stesso; il denaro uguale per tutti, offerto agli operai della vigna,
è sempre Gesù: quale ricompensa, quale salario può eguagliarne il valore?
L’unica promessa che Egli ci ha fatto è di starci accanto: “Ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). La sua presenza sarà
reale, per mezzo del dono dello Spirito Santo: “E io manderò su di voi quello
che il Padre mio ha promesso” (Lc 24,49). Ci ha garantito la forza, per affrontare la vita di tutti i giorni da testimoni della Risurrezione: “Avrete forza
dallo Spirito Santo... e mi sarete testimoni… fino agli estremi confini della
terra” (At 1,8). Ma che tutto andrà secondo i nostri progetti; che ogni desiderio verrà assecondato; che avremo benessere e abbondanza, solo perché abbiamo seguito il Maestro lasciando tutto, non ci viene garantito. A Pietro, Gesù preconizza: “Quando sarai vecchio… un altro ti porterà dove tu non
vuoi” (Gv 21,18). Perché la vita ci riserva le stesse vicissitudini di tutti gli
altri uomini, senza sconti? Per imparare a farci da parte, a lasciare che sia lui
ad apparire. “Continua oggi… i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo” (Colletta). I prodigi sono opera del Signore, sono traguardi che mai raggiungeremmo con i nostri sforzi. Per questo dobbiamo abbandonare pretese e proiezioni; per lasciare che lo Spirito del Signore riempia
l’universo e ci insegni ogni cosa.

VESPRI DOMENICALI
Oggi alle 18.30 Vespri Solenni di Pentecoste.
È l’ultima domenica in cui si celebrano i Vespri festivi. Riprenderanno
con il prossimo anno pastorale

IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
Anche durante i mesi estivi verrà celebrata la Santa Messa, ogni giorno, nella quale si innalza sempre la preghiera di suffragio al Signore
per tutti i fedeli defunti. Invitiamo i fedeli a partecipare e anche a chiedere che i loro cari defunti siano ricordati nelle celebrazioni.

Riscopriamo il dono
dell’Eucarestia
Già da ora è bene prepararci alla grande festa del
Corpus Domini che celebreremo il 23 giugno prossimo, solennità che vuole esaltare il Sacramento Eucaristico e aiutare tutti i fedeli a scoprirne le ricchezze
inestimabili.
Vorremmo celebrare con particolare intensità questa
liturgia perciò invitiamo fin d’ora tutti i fedeli a partecipare alla liturgia solenne di Domenica 23 giugno
alle ore 10.30 alla quale farà seguito la processione
Eucaristica per alcune vie della nostra parrocchia (via Aleardi, via Fogazzaro, Rampa Cavalcavia, Corso del Popolo, via Bembo).

TEMPO DI VACANZE
In questi giorni i gruppi e le realtà della parrocchia concludono le loro
attività per iniziare il lungo tempo delle vacanze estive.
Ci auguriamo che il rapporto con il Signore, in questo periodo, non
vada in vacanza, anzi, il fatto di essere liberi dalle consuete occupazioni ci dovrebbe offrire più opportunità per dedicare del tempo alla preghiera.
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ORARI ESTIVI
Sante Messe Domenica e Giorni festivi
Sabato e Pre-festivo:

Ore 19.00

Domenica e Festivo:

Ore 8.30 (in cripta)
Ore 10.30
Ore 19.00

Sante Messe Giorni feriali
A partire dal 10 giugno e durante tutta l’estate, la Santa Messa delle
ore 8.00 è sospesa.
La celebrazione della Santa Messa è alle ore 18.30 in cripta nei mesi di
luglio e agosto la recita del Santo Rosario e l’Adorazione Eucaristica
vengono sospese.
SEGRETERIA
Fino al 30 giugno
da lunedì a venerdì

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

sabato

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Luglio e Agosto:
da lunedì a venerdì

dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dall’11 al 17 agosto la segreteria rimane chiusa.

Per comunicazioni urgenti telefonare al n. 041 984279 o mandare una mail all’indirizzo segreteria@parrocchiasacrocuore.net.
ORARI CARITAS
La Caritas Parrocchiale chiude dal 28 giugno al 10 settembre 2019
PATRONATO

Il Patronato chiude tutto il mese di agosto.
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AUGURI DI
BUONE VACANZE!!

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
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