La SETTIMANA
Notiziario parrocchiale della Comunità di

S. MARIA ANNUNZIATA
ALBIGNASEGO - FERRI

http://www.parrocchiaferri.com
https://www.facebook.com/ParrocchiaDeiFerri

14 GIUGNO 2020 SOLENNITA’ del Corpus Domini N° 24
ORARIO
In quel tempo,
Gesù disse alla
folla: «Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se
uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il
pane che io darò
è la mia carne
per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua
carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e
io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà
per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come
quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno». (Gv 6,51-59)
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Con il suo «pane vivo» il Signore vive in noi
Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di Gesù: mangiate la
mia carne e bevete il mio sangue. Un invito che sconcerta amici e avversari,
che Gesù ostinatamente ribadisce per otto volte, incidendone la motivazione sempre più chiara: per vivere, semplicemente vivere, per vivere davvero. È l'incalzante convinzione di Gesù di possedere qualcosa che cambia la
direzione della vita. Mentre la nostra esperienza attesta che la vita scivola
inesorabile verso la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando che la nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a scorrere, a
entrare, a perdersi dentro la nostra. Qui è racchiusa la genialità del cristianesimo: Dio viene dentro le sue creature, come lievito dentro il pane, come
pane dentro il corpo, come corpo dentro l'abbraccio. Dentro l'amore. Il nostro pensiero corre all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a Cafarnao Gesù non
sta indicando un rito liturgico; lui non è venuto nel mondo per inventare
liturgie, ma fratelli liberi e amanti. Gesù sta parlando della grande liturgia
dell'esistenza, di persona, realtà e storia. Le parole «carne», «sangue»,
«pane di cielo» indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana e divina, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno, le sue lacrime, le
sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo, e la casa che si
riempie di profumo e di amicizia. E Dio in ogni fibra. E poi come accoglieva,
come liberava, come piangeva, come abbracciava. Libero come nessuno
mai, capace di amare come nessuno prima. Allora il suo invito incalzante
significa: mangia e bevi ogni goccia e ogni fibra di me. Prendi la mia vita
come misura alta del vivere, come lievito del tuo pane, seme della tua spiga, sangue delle tue vene, allora conoscerai cos'è vivere davvero. Cristo
vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l'esistenza
come l'ha vissuta lui. Dio si è fatto uomo perché ogni uomo si faccia come
Dio. E allora vivi due vite, la tua e quella di Cristo, è lui che ti fa capace di
cose che non pensavi, cose che meritano di non morire, gesti capaci di
attraversare il tempo, la morte e l'eternità: una vita che non va perduta
mai e che non finisce mai. Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni
volta, come una dichiarazione d'amore. «Voglio stare nelle tue mani come
dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue; farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita». Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. ( Ermes Ronchi)
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PREGHIERA
Viviamo in una società opulenta, Gesù,
in cui il cibo non manca
e spesso lo sprechiamo impunemente,
mentre molti soffrono ancora la fame.
Trasferiamo sulla nostra alimentazione
le nostre ansie e i nostri bisogni divoranti
e talora, senza saperlo, ci ingozziamo
per evitare di avvertire quei tipi di fame
a cui la nostra tavola non può dare risposta:
fame di affetto e di amicizia
mai colmata dalle troppe cose che compiamo,
fame di comunicazione sincera e cordiale
che persiste nonostante i mezzi tecnologici,
fame di un senso e di una direzione
inalterata dopo tanto attivismo.
Ci portiamo dentro, mescolati insieme,
bisogni destati a bella posta
dalla macchina pubblicitaria
e desideri autentici di verità,
di gioia, di pace, di pienezza.
Ecco perché il Pane che tu ci doni
è veramente unico:
non calma l’appetito di un giorno,
non ristora solo per un tempo limitato.
Quel Pane sei tu stesso, Gesù,
Pane spezzato per la vita del mondo,
Pane offerto a tutti coloro
che hanno fame di vita eterna,
Pane che trasforma ognuno di noi
aprendo le nostre parole e azioni
alla bellezza dell’eternità.
Non lasciarci mancare, Gesù,
il Pane del tuo amore.
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CALENDARIO INTENZIONI
14 GIUGNO
ore 8.00

ore 10.30
15 GIUGNO
ore 15.00
16 GIUGNO
ore 18.30
17 GIUGNO
Ore 18.30
18 GIUGNO
Ore 18.30
19 GIUGNO
Ore 18.30
20 GIUGNO
Ore 18.30
21 GIUGNO
ORE 8.00
Ore 10.30

DOMENICA SOLENNITA’ del Corpus Domini
def. Lunardi Bruno Luigi Agnese
def. Garcia Flaviano e Marta
def. Luciana e Gabriella
def. Businaro Tarcisio
def. Marcello
LUNEDI
Funerali di Columbano Maria in Monni
non c’è la messa delle ore 18.30
MARTEDI’
def. Pizzeghello Adriana Elvira Marina
In ringraziamento Giuliani
MERCOLEDI’
def. Silvana
GIOVEDI’
secondo intenzione
VENERDI’
def. Callegaro Vinicio
SABATO
def. Carraro Giuseppe Capuzzo Maria
def. Maria Rosa e fratelli fam Magarotto
DOMENICA
def. Zanon Maio e Carmela
def. Tapparello Maria
secondo intenzione

Domenica 14 giugno viene riaperto il Fondo di solidarietà
dopo la Messa delle ore 8.00

GIOVEDì 18 GIUGNO ORE 20.30
secondo incontro di formazione
per gli animatori del GREST in patronato
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AVVISI PARROCCHIALI
IN COLLEGAMENTO CON IL PROGETTO
PASTORALE DELLA DIOCESI
“APERTI PER FERIE “
Il GREST parrocchiale FERRI partirà dal 29 giugno al 31 di luglio.
5 settimane aperte ai ragazzi delle elementari e Medie . E’ tempo di tornare a incontrarsi. Non basta mettersi davanti a un computer per fare educazione, crescere è procedere in cordata. Una condizione comune ai circa 8
mila patronati della Penisola - capaci di accogliere ogni estate 2,4 milioni di
ragazzi - come anche alle tante realtà dell'associa-zionismo, dall'Azione
cattolica allo scoutismo Agesci.
A metà maggio è stato elaborato il documento "Aperto per ferie" per sostenere le attività educative. È un momento difficile, ma fare "estate ragazzi" è sempre stata una grande sfida, ma dobbiamo avere fi-ducia nelle parrocchie e nelle associazioni.
Dal 15 giugno le attività potranno quindi finalmente riprendere seguendo
le linee guida del Dipartimento per le politiche per la famiglia. Se dal lato
sanitario le parole d'ordine sono distanziamento, piccoli gruppi e igienizzazione, sul fronte educativo si parla di ascolto e accompagnamento, istanze
tra l'altro già sollevate dal Sinodo dei giovani del 2018: «Sappiamo di non
essere più come prima, ma non sappiamo davvero cosa abbia signifi-cato
per i ragazzi vivere la fragilità e l'interruzione della vita quotidiana». Poi c'è
la questione del corpo: «Durante il lockdown la corporeità è sparita, abbiamo usato Internet per tenere agganciati i giovani, ma nella maggior parte,
dei casi sono state solo "dette" alcune cose senza interagire. Pensiamo anche ai tanti che hanno visto i nonni andare in ospedale e non tor-nare più:
che senso ha oggi il nostro corpo?». La questione è dunque mettersi in
ascolto prima di ricadere nel "modello pre Covid", con attività e giochi programmati a tavolino. «Ascoltare non vuol dire non organizzare più niente, è
uno stile, il modo di stare accanto ai ragazzi. Dob-biamo lasciar da parte la
smania di "fare lezione" e capire che la fede è una ricerca condivisa. Pensiamo ai discepoli di Emmaus: Gesù non spiega, ma apre il cuore e così le domande vengono fuori dai discepoli stessi».
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LA SCRITTA

Un bambino tutti i giorni andava alla spiaggia e scriveva sulla sabbia: «Mamma ti amo!». Poi guardava il mare cancellare la scritta e correva via sorridendo.
Un vecchio un po' malinconico passeggiava tutti i giorni su
quel litorale, e lo vedeva giorno dopo giorno scrivere la stessa frase e guardare felice il mare che gliela portava via. «Che
sciocchezza...», pensava fra sé.
Una volta si decise ad avvicinare il bambi-no (avrà avuto
non più di dieci anni) e gli chie-se: «Ma che senso ha che tu
scriva "Mamma ti amo!" sulla sabbia per poi fartelo cancellare subito? Diglielo in faccia che le vuoi bene!».
Il bambino si alzò, e guardando l'ennesima scritta cancellata
dall'acqua salata, rispose al vecchio: «Io non ce l'ho più la
mamma. Dio l'ha presa con sé, come fa il mare con le mie
scritte. Eppure torno qui ogni giorno a ricordare a lei e a Dio
che non si può cancellare l'amore di un figlio per sua mamma». Il vecchio si inginocchiò, e con le lacrime agli occhi
scrisse: «Nora ti amo!».
Era il nome della moglie, morta di recente.
Poi prese il bimbo per mano e assieme guardarono la scritta
sparire.
(Alessandr0 Bon)
Un medico saggio disse: «Le migliori medicine sono
l'amore e l'attenzione».
Il paziente domandò: «E se non funzionano?». Il
medico sorrise e rispose: «Raddoppia la dose!».
6

L’INCORAGGIAMENTO
«Mi torna in mente la signora Lee, la mia maestra delle scuole elementari,
che aveva previsto grandi cose per il mio futuro.
Ero un ragazzino ordinario, da tutti i punti di vista. Ero di statura normale
e provenivo da una famiglia del ceto medio. Non ero lo stu-dente più brillante, ma non ero nemmeno un piantagrane. Ricordo la signora Lee come
una donna severa sui trentacinque anni. Aveva un figlio che frequentava la
stessa scuola, e che io conoscevo bene perché l'anno precedente era-vamo
stati in classe insieme. Un giorno, men-tre attraversavo il cortile alla fine
delle lezioni, il figlio della signora Lee si avvicinò e m'invitò ad andare a giocare a casa sua, dicendomi che i suoi genitori gli avevano regalato qualche
nuovo giocattolo. L'idea mi tentava, ma avevo paura di imbattermi nella signora Lee. Compresa la mia esitazione, il mio amico mi assicurò che la mamma rientrava di rado prima delle quattro. Acconsentii, a patto di potermene
andare prima di quell'ora Ci divertimmo moltissimo con i suoi nuovi giocattoli, che ci conquistarono al punto da far-ci dimenticare l'orario, finché la
porta di casa si spalancò e la signora Lee fece il suo ingresso. Mi irrigidii, immaginando che sarei stato messo in castigo per aver giocato invece di fare i
compiti. Con mia sorpresa, la signora Lee mi salutò con un gran sorriso. Si
rivolse a me con gentilezza e mi abbracciò come se fossi suo figlio.
Grazie a quell'abbraccio, compresi che in realtà era una persona gentile e
amorevole, che in classe appariva severa per mantenere il controllo della
scolaresca. Mi preparò una merenda coi fiocchi, che accordava a suo figlio
soltanto in rare occasioni. Mentre mangiavo, mi accarezzò affettuosamente
il capo e disse: "Sarai un buon studente e un autentico modello per i tuoi
amici. Sono sicura che diventerai una persona straordinaria, che porterà
saggezza e felicità a tantissima gente". Nel mio giovane cuore provai un'emozione difficile da esprimere a parole. Fatto sta che, dopo quel giorno, mi
misi a studiare sodo e cercai di essere un modello per gli altri studenti. Poiché la signora Lee aveva riposto la sua fiducia in me, ero determinato a non
deluderla. Penso di essere diventato ciò che sono oggi grazie alle sue parole
di quel pomeriggio. Senza quel suo incoraggiamento, non avrei avuto la fiducia necessaria per eccellere negli studi, né per diventare docente universitario e guida spirituale».
Si può "vedere" in molti modi. Se a una libellula togliete le ali avrete un
brutto insetto. Ma se a un brutto insetto aggiungete le ali avrete una libellula. A tutti quelli che conosci aggiungi sempre le ali .
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La mano del nonno
«Avevo tredici o quattordici anni. Come molti adolescenti, non ero molto a

mio agio con me stesso, mi sentivo straniero in un mondo bizzarro. Trascorrevo le vacanze dai miei non-ni, che vivevano in un paesino nel Sud della
Francia. Nutrivo un affetto particolare per mio nonno, soprattutto dal giorno
in cui era entrato nella mia stanza, dove ero impegnato nella mia attività
preferita, disegnare, e aveva guardato i miei disegni con curiosità. Per me fu
una rive-lazione. I miei genitori, che mi lasciavano com-prare tutti i colori e
la carta che volevo, non si
erano mai fermati a guardare cosa ne facevo. E quando andavo in vacanza,
con la scusa di met-tere in ordine la mia stanza, alla fine buttavano tutto.
Non lo facevano per cattiveria, ma io lo percepivo comunque come un atto
di violenza. Da quando mio nonno aveva guardato i miei di-segni, il mio
stesso sguardo su di essi era cam-biato.
Insomma, ero in vacanza dai miei nonni, era l'inizio della primavera, camminavo accanto a mio nonno e, improvvisamente, sentii il bisogno di prendergli la mano, come quando ero bam-bino. Camminammo cosi per qualche
metro, senza parlare. Non avevo più l'età in cui si tiene la mano a un adulto,
mi rendevo conto dell'in-congruenza della situazione. Ma sentivo che con
quella mano ero finalmente autorizzato a esse-re com'ero. Mio nonno la
strinse teneramente. Sentii il suo amore. M'invase una sensazione di profondo sollievo.
Questa esperienza è rimasta per me l'im-magine della benevolenza. La mia
mano stretta in quella di mio nonno per alcuni istanti. Nel-la pratica, dedico
qualche minuto a rievocare mentalmente quella situazione e a percepirne la
bontà. Mi autorizzo a rivivere il sollievo che ho provato allora. Talvolta provo a sentire le qualità di quell'esperienza: il calore, l'apertura, il sollievo, indipendentemente dal contesto. Al-lora posso dirigere il mio affetto verso le
perso-ne che mi sono vicine e più in generale verso il mondo. Crescendo
nella benevolenza verso me stesso, scopro la sorprendente radicalità della
benevolenza amorevole e la sperimento.
Solo appropriandomi del diritto di essere "io" posso riconoscere pienamente
agli altri il diritto di essere ciò che sono».

Più sabbia è scesa nella clessidra della nostra vita,
più vediamo chiaramente attraverso di essa.
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