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29 maggio 2016 – Corpus Domini
Date voi stessi da mangiare 

Il cammino quaresimale e pasquale della Chiesa ha come il suo sigillo nella solennità del Corpo e Sangue del Signore (il Corpus Domini). Gesù risorto è in una condizione nuova: la sua umanità è stata glorificata e non è più condizionata dai limiti del tempo e dello spazio. Appartiene totalmente al mondo di Dio che è Trinità (lo abbiamo visto nella sua Ascensione) e ri-mane con noi tutti i giorni, per tutto il tempo della storia. Ma come è presente? Dove è presente? Dove lo vediamo? Dove lo tocchiamo o ci facciamo toccare da lui? 

È memorabile un testo di Paolo VI (Mysterium fidei, 1975) che ci aiuta ad aprire gli occhi. Cristo è presente anzitutto alla sua Chiesa che prega, perché (dice Ago-stino commentando il salmo 85)  «prega per noi, pre-ga in noi ed è pregato da noi: prega per noi come no-stro Sacerdote; prega in noi come nostro Capo; è pre-gato da noi come nostro Dio». 
Cristo è presente alla sua Chiesa che esercita le opere di misericordia: è nei poveri che le ricevono, è nelle persone che le fanno. 
Cristo è presente, in modo verissimo, alla sua Chiesa che predica la Parola: è lui stesso che parla nella Scrit-tura e nella Tradizione. 
Ma in modo più sublime Cristo è presente alla sua Chiesa che in suo nome celebra il Sacrificio della Messa, nel quale Egli continua ad offrire se stesso, con la stessa offerta d’amore racchiusa nella sua pas-sione, morte e risurrezione. Il Corpo del Signore che contempliamo nei tabernacoli delle nostre chiese è il Signore stesso nell’atto di donarsi continuamente, pe-rennemente a noi, perpetuando l’esperienza pa-

squale. Quel Corpo tocca il nostro corpo e nutre la no-stra anima. Quel Corpo, donandosi a noi, ci trasforma in sé, ci fa diventare, se noi lo vogliamo, capaci di amare come Lui. Ci rende buoni, tanto da farci a no-stra volta mangiare dagli altri. 
La moltiplicazione dei pani e dei pesci che oggi Luca ci racconta (9,11-17) è una anticipazione molto istrut-tiva di questo dono e ci aiuta a rimettere a fuoco la nostra partecipazione alla Messa. Noi siamo la gente che ha bisogno della Parola e della guarigione di Ge-sù. Noi siamo la gente che vive nel deserto e cerca il cibo spirituale e materiale. Noi siamo la gente che ha poche cose, solo cinque pani e due pesci: siamo inca-paci di sfamare noi stessi e tutti i nostri fratelli, di scambiarci veramente vita e amore in modo pieno. 
Noi siamo la gente nutrita prodigiosamente da Gesù. Con abbondanza (ne avanzarono dodici ceste…), per-ché non saremo mai capaci di esaurire l’amore del Si-gnore, e il Signore non dà se stesso col contagocce. 
Noi siamo anche i discepoli che, uniti a lui, possiamo dare da mangiare/amare gli altri. Proprio a noi Gesù dice: «voi stessi date loro da mangiare». Ricevere Gesù nell’Eucaristia è compromettente. Cristo in me non mi lascia tranquillo, mi smuove al servizio degli al-tri, mi onora di essere a mia volta, in ogni istante della mia vita, un modo della Sua presenza. E a farmi carico di condividere tutto con i miei fratelli. È il Corpus Do-mini la vera sorgente della solidarietà con tutti. 

28/29 maggio 
RINNOVO CONSIGLI PARROCCHIALI 

Sono a disposizione in chiesa le schede elettorali per il rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio parrocchiale per gli affari economici. 
Le votazioni hanno luogo principalmente durante le Messe: a ciascuno sarà consegnata la scheda elettorale, che verrà compilata dopo l’omelia e portata all’altare al momento dell’offertorio. 
Le schede elettorali si possono comunque consegnare entro la sera di domenica 29 maggio. Chi è impossibilitato a recarsi in chiesa può votare a casa e consegnare la scheda al parroco o a un membro della commissione elettorale. 



AGENDA SETTIMANALE 
29 Domenica – Corpus Domini 8.00 S. Messa (pro populo) 11.00 S. Messa  
30 Lunedì – S. Gavino martire 18.00  S. Rosario 18.30 S. Messa  
31 Martedì – Visitazione B. M. V.  18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa 21.00 Chiusura Mese Mariano alla S. Famiglia 
1 Mercoledì – S. Giustino 18.00 S. Rosario  18.30 S. Messa  
2 Giovedì – S.S. Pietro e Marcellino 18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa 
3 Venerdì – Sacratissimo Cuore di Gesù 18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa 
4 Sabato – S. Quirino 15.30 ASSEMBLEA DI VERIFICA PASTORALE 16.15 S. Messa alla Residenza Caterina 18.30 S. Messa (prefestiva)  
5 Domenica – X del Tempo Ordinario  
8.00 S. Messa (pro populo) 11.00 S. Messa – Presentazione nuovi Consigli Parrocchiali 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
29 MAGGIO: GITA di fine anno catechistico a Bologna per ragazzi e genitori (catechismo e ACR). Ore 9,10 treno per Bologna (ritrovo in stazione a Ferrara entro le 8.45 per l’acquisto dei biglietti); ore 11 S. Messa (S. Pietro o S. Petronio); pranzo al sacco presso piazza VIII agosto; giochi; ore 16,20 treno per Ferrara. I ragazzi non accompagnati dai genitori saranno affidati alle catechiste. 
PROCESSIONE MARIANA A FINE MAGGIO. Marte-dì 31 maggio parteciperemo alla Processione ma-riana alle ore 21 presso la Parrocchia della S. Fami-glia: è una occasione per vivere la preghiera a Maria in comunione con i fedeli delle comunità parroc-chiali del quartiere di via Bologna. 
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2016. Dal lunedì al giovedì, normalmente dalle 16.30 alle 19.30, don Michele e don Francesco visitano le famiglie della parrocchia per l’annuale benedizione. In questa set-timana si termina via Francesco de Sanctis e via Carlo Porta. 
RAGAZZINFESTA 2016. Il Giubileo diocesano dei ragazzi (rinviato per maltempo il 1° maggio scorso) 

si terrà giovedì 2 giugno in Seminario dalle 9 alle 16. Sono caldamente invitati tutti i ragazzi della ca-techesi e dell’ACR! Appuntamento alle ore 8.45 alla Rivana, presso la Mensa di Viale K. Quota: 7 €; pranzo al sacco. Si conclude alle 16 in Cattedrale. Possono partecipare anche i genitori. 
GREST E CAMPI ESTIVI. Sono aperte le iscrizioni per le attività estive: Campi scuola, Oratorio estivo e Grest. Rivolgersi in segreteria oppure a Feddy alla fine della messa delle 11. 
PRESENTAZIONE DI AMORIS LAETITIA. Lunedì 6 giugno, alle ore 21 in Cattedrale, Mons. Livio Meli-na, Preside dell’istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, presenterà ai fedeli di Ferrara-Comacchio l’esortazione di Papa Francesco Amoris Laetitia, sull’amore nella famiglia. 
“LA PARABOLA DEL TERZO FIGLIO”. Sabato 11 giugno alle 9.30, in via Boccaleone 19, Viale K invita alla presentazione del libro di Michele Illiceto. 

PER LA S. VINCENZO: PASTA E BISCOTTI  
FESTA DI S. AGOSTINO 

26 agosto – 4 settembre 2016 CERCASI VOLONTARI! 
Il comitato di organizzazione della festa di S. Agostino si è messo da tempo al lavoro. 
Si chiede a tutti di segnalare la propria disponibilità per i servizi di: 
- montaggio e smontaggio strutture - camerieri - stand gastronomico - allestimento serate 
Rivolgersi a Lorenzo Lapponi (340 4044189) o al Parroco. 
La prossima riunione organizzativa si terrà l’8 giugno alle ore 21 in parrocchia. 

Sabato 4 giugno ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI VERIFICA PASTORALE 
Sabato 4 giugno, dalle 15.30 alle 22, tutti i par-rocchiani sono caldamente invitati, assieme al nuovo Consiglio pastorale, alla Assemblea di verifica del cammino della comunità. Il pro-gramma: ore 15.30 introduzione e riflessione del Parroco; relazioni dei gruppi parrocchiali; pausa; riflessione in piccoli gruppi sugli obietti-vi del Programma pastorale 2015/2016; cena (ognuno porta qualcosa da condividere); in as-semblea, relazioni dei gruppi e spunti per il nuovo Programma pastorale; 22.30 Compieta. 


