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FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME
Il sacramento del Corpo e Sangue del Signore Gesù è
memoria viva della sua Pasqua. Meditiamo queste
parole 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 deserto
ti ha nutrito di manna», disse Mosè al popolo. «Fate
questo in memoria di me», dirà Gesù a noi. Il «pane
vivo, disceso dal cielo» 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 ricordo 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 una pianta
senza acqua, così la fede se non si disseta alla memoria
di quanto il Signore ha fatto per noi.
Ricordati. La memoria è importante, perché ci permette
di rimanere nell’amore, di ri-cordare, 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 superficie, nel
flusso delle cose che succedono, senza andare in
profondità. 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
incontro 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 dell’amore di Dio per noi, che è
la nostra forza, il sostegno del nostro camminare.
Nell’Eucaristia c’è tutto il gusto delle parole e dei gesti
di Gesù, il sapore della Pasqua. Ricevendola, si imprime
nel nostro cuore la certezza di essere amati da Lui.
Così l’Eucaristia forma in noi una memoria grata, perché
ci riconosciamo figli amati e sfamati dal Padre; una
memoria libera, perché l’amore di Gesù, il suo perdono,
risana le ferite del passato e pacifica il ricordo dei torti
subiti e inflitti; 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. L’Eucaristia non è un sacramento “per me”, è il
sacramento di molti che formano un solo corpo. 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 di
amarci senza rivalità, invidie e chiacchiere maldicenti. E
ora, vivendo l’Eucaristia, adoriamo e ringraziamo il
Signore per questo sommo dono: memoria viva del suo
amore, che forma di noi un solo corpo e ci conduce
all’unità”.
Don Giuseppe
Sabato:

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE
18.00 a sant’Andrea
18.30 a san Pietro

Domenica: 7.30, 9.30, 18.30 a s. Pietro
8.30 e 10.30 a sant’Andrea
10.00 a Ca’ Solaro
Questa settimana: Da lunedì 15 a venerdì 19 verrà
celebrata la messa alle 8.00 solamente a sant’Andrea.
“CAMMINIAMO ASSIEME” - 114^ EDIZIONE!!!
Il nostro foglio interparrocchiale “Camminiamo Assieme” ha
superato con questo numero le 114 edizioni. Un bel
traguardo! Ringraziamo i collaboratori e coloro che
revisionano le bozze prima della stampa.
ORDINAZIONI SACERDOTALI SABATO 27 GIUGNO
Sabato 27 giugno alle 9.30, presso la basilica della
Madonna della Salute a Venezia, il Patriarca ordinerà
sacerdoti don Daniele e don Augusto. Li accompagniamo con
l’affetto e la preghiera. Don Daniele, che svolge il suo
servizio pastorale tra noi, celebrerà la sua prima Messa tra
noi domenica 5 luglio alle ore 10.00. Stiamo valutando di
organizzare all’aperto. Per chi volesse stiamo già
raccogliendo qualche contributo per il regalo che le nostre
comunità faranno a don Daniele, e che verrà individuato in
questi giorni con i consigli pastorali. Per questo rivolgersi a
don Giuseppe o a don Massimiliano.

CENTRI ESTIVI SCUOLA MATERNA
Si sono iscritti una ventina di bambini ai centri estivi
organizzati dalla nostra scuola materna. I motori sono già
caldi e le attività cominceranno lunedì 15 giugno per
concludersi venerdì 31 luglio. Ogni giorno dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 16, nel pieno rispetto delle rigorose
normative sanitarie, i nostri bambini alterneranno momenti di
gioco a laboratori creativi e attività ricreative. Un
ringraziamento alle insegnanti, ai volontari e alle famiglie.
18/06: SAN GREGORIO BARBARIGO
Continua l’attesa rubrica dei santi,
un appuntamento per scoprire la
vita di questi fratelli che ci hanno
preceduto con il segno della fede
ed illuminano il cammino di santità
della Chiesa. Giovedì 18 giugno
ricorre la memoria di san Gregorio
Barbarigo. Nacque a Venezia il 16
settembre 1625 da Lucrezia Lion e
Gianfrancesco Barbarigo, membro
di un’eminente famiglia di navigatori e capitani dediti al
commercio. Il padre, nella speranza che il figlio ne seguisse
le orme, ad appena diciotto anni lo affidò ad Alvise
Contarini, in partenza per Münster a capo di una
delegazione veneziana incaricata di mediare tra l’impero e
gli stati protestanti nella guerra dei trent’anni. Attratto
tuttavia dalla vita religiosa, ben presto Gregorio, superati i
contrasti con il padre che non poteva opporsi a una vera
vocazione, Gregorio si iscrisse alla facoltà di legge
dell’università di Padova, dedicandosi contemporaneamente
agli studi sacri. Nel 1655 ricevette la veste talare e gli ordini
minori, laureandosi poi in Utroque iure e ricevendo
l’ordinazione sacerdotale. Nel 1656 papa Alessandro VII lo
chiamò a Roma: se ne fida come di sé stesso, e perciò lo
manda tra gli appestati di Trastevere. Gregorio obbedisce,
senza però nascondere la paura. Ne scrive anche a suo
padre. Ma quando vede come vive e muore quella gente,
sa farsi capo, guida, fratello; è prete, infermiere,
seppellitore, è il padre dei trasteverini. Il Papa nel 1657 lo
nomina vescovo di Bergamo e nel 1658 lo crea cardinale. Il
29 luglio 1657 entrando nella diocesi di Bergamo si
presentò con queste parole: «Nessun altro programma che
questo: il vangelo, la vita, la grazia, la carità fraterna».
Prese come modelli del suo ministero Carlo Borromeo e san
Francesco di Sales, con un appassionato accento personale
nell’istruzione religiosa. Nominato vescovo di Padova
(1664), nella città del grande Ateneo dà slancio al grande
Seminario: stimola la formazione teologica e biblica e la
vuole arricchita di sapere classico, di scienza e di familiarità
con le lingue; dà ai chierici una ricchissima biblioteca e crea
una tipografia anche con caratteri greci e orientali, gettando
ponti culturali tra Europa e Asia. Al tempo stesso, dice un
testimone, "mangia con la servitù e non lascia mai
d’insegnare la dottrina cristiana, di fare missioni e assistenza
ai moribondi". Per due volte è sul punto di diventare Papa,
e dice sempre di no. Per lui, vivere è Padova, è lo studio, è
la carità. È suonare la campana del catechismo ai bambini,
preparando banchi e sedie da sé, per la gioia di educarli
personalmente alla fede; come un tempo accudiva con le sue
mani gli appestati di Trastevere. Gregorio viene beatificato
da Clemente XIII nel 1761. Pio X nel 1912 avvia il processo
di canonizzazione che si concluderà con l’elevazione agli
altari da parte di Giovanni XXIII il 26 maggio 1960.

19/06: FESTA DEL SACRO
CUORE DI GESÙ
Questa solennità ricorre il
venerdì dopo la seconda
domenica dopo Pentecoste. In
questo giorno celebriamo la
santa messa solenne alle ore
8.00 a sant’Andrea. È anche
la giornata di preghiera per
la santificazione dei sacerdoti.
SAGGIO DEI LABORATORI MUSICALI DI SANT’ANDREA
Le attività dei laboratori musicali non si è mai interrotta in
questi mesi. Anche il tradizionale saggio finale non ha deluso
le aspettative! Ovviamente non è stato possibile riunirsi
fisicamente, perciò è stato utilizzata la piattaforma “Zoom”
dove tutti i ragazzi con i loro insegnanti e le loro famiglie si
sono collegati. Sono stati caricati i video dove i ragazzi si
sono esibiti in modo eccellente con i loro strumenti
(pianoforte, canto, chitarra, batteria, orchestra, tromba,
trombone, sax, clarinetto, violino). Un ringraziamento agli
insegnanti, alle famiglie, ma soprattutto ai nostri musicisti! E
un arrivederci all’Open Day di settembre!
Abbiamo raccolto la testimonianza di Emma (pianoforte - 2^
media): «L'esperienza vissuta è stata unica. È stato molto
difficile incastrare le videolezioni della scuola con le lezioni
di pianoforte, ma ci siamo riusciti. Io personalmente credo
che sia stata un'esperienza magica, perché nonostante tutto
sono riuscita a suonare il pianoforte, magari non in modo
perfetto, ricevendo complimenti da tante persone. È stato
difficile soprattutto capire i brani che poi andavano suonati
perché davanti ad uno schermo non si può apprendere
quanto nella realtà, dopotutto è stato bello perché sono
riuscita a crescere nel mio percorso da pianista. È stato bello
poi vedere i brani suonati insieme a tutti».
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 14 giugno - SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-5
Lunedì 15 giugno
1Re 21,1-16; Sal 5; Mt 5,38-42
Martedì 16 giugno
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48
Mercoledì 17 giugno
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18
Giovedì 18 giugno - San Gregorio Barbarigo
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15
Venerdì 19 giugno - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30
Sabato 20 giugno - Cuore Immacolato della B.V.Maria
Is 61,9-11; (Sal) 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51
Domenica 21 giugno - XII DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
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