“Prime Comunioni” c’è scritto sulla mia agenda alla pagina di
oggi, appuntamento emozionante con una quarantina di bambini/e
vestiti di bianco e leggermente nervosi mentre reggono con mani
incerte il povero fiore che portano in chiesa procedendo a due a due
mentre i fotografi scattano decine di foto destinate, speriamo, ad
essere raccolte tra i ricordi più belli della vita; intorno a loro, vestiti
a festa e altrettanto emozionati, i genitori che non li perdono di vista
neanche un istante, scrutando ogni particolare se tutto risulti perfetto, mentre vanno alla ricerca nei figli di quegli stessi sentimenti che
un giorno anch’essi provarono, pieni di giusto orgoglio per loro, così belli e importanti non solo per la famiglia stessa ma anche per la
Chiesa e per Dio, tanto che Gesù è pronto a mettersi letteralmente
nelle loro piccole mani.
Quell’appuntamento, tra i primi ad essere stabilito mesi fa, si
è scontrato con la tremenda presenza del coronavirus che ha costretto ognuno di noi a modificare i progetti futuri e a rimandare ogni
occasione di “assembramento” ai prossimi mesi, quando speriamo il
contagio abbia finalmente smesso di minacciare la nostra salute; nei
lunghi giorni passati in isolamento ho spesso ricordato nella preghiera e nella s. Messa i bambini e le famiglie bloccati nelle case
perché non smettessero di amare Gesù e di desiderare l’incontro con
l’Eucaristia, come fidanzati che trovandosi lontani sospirano sempre più
al momento dell’incontro, anticipandolo con il cuore.
Finalmente è domenica: come una “prima comunione” dopo molto
tempo per tanti cristiani mai rassegnati alla sola “comunione spirituale” (pur vero incontro con Gesù risorto e vivo): per noi cristiani, mangiare il corpo del Signore non è immaginare che ciò accada ma accogliere
fisicamente la sua presenza perché ogni fibra del nostro corpo e ogni
scintilla del nostro animo si trasformi in Gesù: “Cristo vive in me” scrive
s. Paolo e non parla solo di un sentimento ma della sua vita concreta, fatta di scelte e di imprevisti, che giorno per giorno egli cerca di far assomigliare a quella del Signore; per noi, come per lui, bere il sangue di Gesù
vuol dire essere disposti a rischiare tutto per testimoniare l’amore di Dio
e diffondere il Vangelo intorno a noi. L’Eucaristia è l’anima della nostra
fede, il fondamento della nostra speranza, la sorgente della nostra carità:
dal corpo vivente di Gesù riceviamo lo Spirito della “comunione” che ci
rende fratelli, uniti in un corpo spirituale e materiale, la Chiesa, nella
quale è più grande colui che serve e tutti sono accolti con rispetto.
Non è facile né spontaneo, è un dono, che torniamo a chiedere a
Dio perché, adesso che tutto riparte, l’amore di Gesù e la fede in Lui ci
rendano annunciatori e costruttori di un mondo nuovo.
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Proposta per il Grest
In spirito di servizio alle famiglie e ai bambini, vorrei che in qualche modo si potesse organizzare una serie di attività e di giochi che,
compatibilmente con i limiti imposti dall’epidemia, porti sollievo alle
une e divertimento agli altri. Non potrà essere come l’anno scorso, tanti
giochi bellissimi non saranno praticabili alla luce delle regole sanitarie e;
i momenti emozionanti della finale non saranno gli stessi senza la presenza dei tanti bambini, ragazzi e giovani che l’affollavano; tuttavia non
è giusto arrendersi al nulla senza aver prima combattuto e aver vagliato
ogni prospettiva. In teoria tutto è molto difficile e le buone intenzioni si
scontrano con una serie di problemi, ma se li affrontiamo insieme può
nascere qualcosa.
Per uscire dalle affermazioni generiche traccio qui una possibilità,
come “canovaccio” sul quale lavorare grazie ai contributi (in idee, proposte, suggerimenti…) che mi aspetto sia dalle famiglie che dagli animatori. Supponiamo:
•
dal 15 giugno al 5 luglio, dal lunedì al venerdì
•
orario: mattino 9-12.30, pomeriggio 16-20
•
costo: 20 euro (per il materiale)
•
gruppetti di 5-7 bambini/e di età vicine con tre animatori
•
ambienti: Monastero e san Rocco, più esterni
•
attività: sport (individuali), cucina, aquiloni, giardinaggio, realizzazione di un film, passeggiate botaniche, …
•
giochi: a stand, olimpiadi, staffette, quiz animati, battaglia navale,
caccia al tesoro, …
•
garanzia di sanificazione dei locali con ozono
•
garanzia di presenza di un adulto per ogni gruppo
Non chiedo di aderire o dissentire (sì o no) ma di discuterne attraverso i
social così da poter definire entro la fine del mese la fattibilità e la configurazione precisa delle attività; dal 1 giugno si raccoglierebbero le iscrizioni e comincerebbe la preparazione concreta di tutto quanto. Per contattare:
Cellulare 3896885848 (WhatsApp, chiamata voce, SMS)
Facebook: Pirri Gualberto oppure Parrocchia s. Maria Assunta in Cielo
Sito parrocchiale: parrocchiavitorchiano.it
Email: parr.vitorchiano@alice.it
Come ogni anno sarebbe importante anche la disponibilità di alcuni adulti (papà e mamme) che sostenessero e accompagnassero gli animatori, quale garanzia, offrendosi per la sorveglianza qualche mattina o
pomeriggio; da parte sua anche l’amministrazione comunale ha offerto
aiuto concreto in questo senso.

Veglia di Pentecoste
Sabato prossimo sarà la vigilia di Pentecoste, la solennità in cui
culmina il tempo di Pasqua e giorno della discesa dello Spirito Santo.
Non avendo potuto vivere insieme la Veglia Pasquale propongo di celebrare insieme questa Veglia che la Chiesa propone per approfondire e
gustare i molteplici aspetti ed effetti del dono dello Spirito al singolo cristiano e alla Chiesa intera.
A questa Veglia inviterò specialmente i giovani che hanno richiesto il sacramento della Confermazione, perché si risvegli in loro la domanda ma soprattutto l’offerta di sé stessi alla potenza d’amore dello
Spirito Santo. Appuntamento comunque aperto a tutti (la s. Messa è valida anche per la domenica)

Madonna di Fine Maggio
Non potendo realizzare la tradizionale processione serale in onore
della Madonna al termine del mese di maggio, propongo ugualmente di
trovarci nella nostra chiesa di s. Amanzio per un
con un momento di
pur rimanendo all’interno e rispettando le distanze previste.
Appuntamento
Osservanza delle regole
La scorsa settimana ho descritto diffusamente le caratteristiche
“nuove” del nostro radunarci in chiesa e le attenzioni da maturare per
non rischiare di nuocere alla salute altrui e propria; il rispetto di queste
regole sarà la nostra testimonianza d’amore e ogni sacrificio che esse costeranno lo offriremo sull’altare unito a quello di Gesù Cristo. Che non
accada che diamo scandalo (il Vescovo ci mette in guardia) proprio noi
che abbiamo una regola ben più stringente di quelle concordate con il
governo: il Vangelo (“chi non prende la sua croce e non mi segue non
può essere mio discepolo”) e lo Spirito Santo ci urgono a un comportamento “straordinario”, a una obbedienza che supera le regole.
Una attenzione fondamentale sarà la puntualità, che consentirà un
ingresso più snello, senza code, ed eviterà alle persone di non trovare posto per raggiunta capienza della chiesa; altrettanto importante sarà l’ascolto delle letture e il canto, dal momento che non è consentito di utilizzare foglietti e libretti durante la celebrazione; e infine la collaborazione paziente per migliorare sempre più sia nelle cose concrete sia nello
spirito di comunione.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Settima settimana di Pasqua e Terza del Salterio
Domenica 24 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Mi è stato ogni potere in cielo e
in terra.
Lunedì 25 maggio
Abbiate coraggio: io ho vinto il
mondo!
Martedì 26 maggio
S. Filippo Neri

10.15 ANGELO, VINCENZA E FERNANDA
11.30 PER LA PARROCCHIA
18.00 AMANZIO E NICODEMO
(MARIO)
ANTONIETTA

18.00 EMILIA E GIOVANNI

Padre, glorifica il Figlio tuo.
Mercoledì 27 maggio
Padre, che siano una cosa sola,
come noi.

18.00

Giovedì 28 maggio

18.00

Adorazione Eucaristica

Padre, che siano perfetti nell'unità.
Venerdì 29 maggio
Pasci i miei agnelli, pasci le mie
pecore.

18.00 MARIA,GIOVANNI E NAZARENO

Sabato 30 maggio
Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e
la sua testimonianza è vera.
Domenica 31 maggio
PENTECOSTE

Come il Padre ha mandato me
anch’io mando voi. .

18.00 (s. Maria)

10.15 PER LA PARROCCHIA
11.30

