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I Ministri Straordinari della Comunione
L’esperienza di un servizio vissuto all’interno del matrimonio

Siamo Juri e Maria Grazia, sposati da 33 anni; insieme ad altre persone della Comunità svolgiamo il servizio di Ministri Straordinari dell’Eucarestia. Questo ministero fu istituito da papa Paolo VI con l’Istruzione Immensae Caritatis del 29
gennaio 1973. Il compito del Ministro Straordinario della Santa Comunione è di
provvedere alla distribuzione dell’Eucarestia nelle assemblee liturgiche particolarmente affollate, nelle quali manchi un sufficiente numero di ministri ordinari (Vescovo, Presbitero, Diacono) o straordinari istituiti (Accolito) e al difuori dalla Messa,
agli ammalati, in casa o in ospedale, impossibilitati a recarsi in chiesa. Possono essere Ministri Straordinari della Comunione uomini e donne che ricevono uno specifico mandato dal Vescovo o dal Parroco, per un periodo di tempo determinato (di
solito tre anni), rinnovabile anche più volte. I Ministri sono collaboratori della
Chiesa, chiamati ad indossare l’abito dell’umiltà nel servire poiché, come ci ricorda
papa Francesco, bisogna servire e non servirsi della Chiesa e degli altri.
Dentro di noi è ancora vivo il ricordo del giorno in cui Don Carlo ci chiese la disponibilità ad iniziare il percorso per diventare Ministri Straordinari della Comunione; ci aveva dato appuntamento di sabato pomeriggio nella Chiesa dei Passi, al
termine della messa prefestiva, perché, come anticipato a voce qualche giorno
prima, “voleva parlarci”. Prima di quell’incontro ci siamo interrogati sulle possibili
ragioni della convocazione e mai avremmo pensato ad una simile richiesta. Non nascondiamo che sul momento rimanemmo storditi, frastornati, senza parole, balbettammo solamente che avremmo preso qualche giorno di tempo per rifletterci e per
dare la nostra risposta. La prima forte sensazione che ci assalì fu quella di non sentirci all’altezza e di non essere degni di un servizio così importante. Ci confrontammo anche con le nostre due figlie, le quali invece, forse per l’entusiasmo che da
sempre contraddistingue la giovinezza, ci incoraggiarono con iniezioni di fiducia ed
entusiasmo, di cui forse solo i giovani sono capaci. Nel maturare un nostro “sì” consapevole a questa scelta abbiamo riflettuto molto, sostenendoci a vicenda, confidando nell’aiuto del Signore per camminare insieme su una nuova strada, anche
se imprevista, per accrescere la nostra unione e comunione, insieme a quella dell’intera famiglia, umilmente consapevoli che nessuno può mai sentirsi degno al cospetto del Signore e che solo Lui può invece renderci all’altezza dei compiti a cui
chiama.
Sono ormai passati tre anni da quando abbiamo ricevuto questo mandato a maggio 2018, nel giorno di Pentecoste. A ciascuno di noi sono state “affidate” delle persone anziane che, per motivi di età e di salute, non possono partecipare alla messa,
ma che hanno però un grande desiderio e trovano un grande conforto nel ricevere il
corpo di Cristo.
(continua all’interno)
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Solennità Pentecoste

(continua dalla prima pagina)

Questo servizio ci pone sempre
in un atteggiamento di rifles18.00 Chiesa Immacolata a I Passi
sione continua, bisognosi della
Celebrazione del Sacramento della Cresima
guida del Signore e del conforto e
sostegno
della nostra Comunità.
Attenzione:
Resta confermata anche la S. Messa delle ore 18.00 in S. Stefano In questi anni abbiamo conosciuto diverse persone, la profondità
della loro fede, la loro gioia di
24 Lun
Sir 17,19-27; Sal 31; Mc 10,17-27
accogliere Cristo, ma anche il de21.00 su Zoom
siderio di scambiare qualche paTerzo Incontro dell’Unità Pastorale
rola con noi, di farci partecipi
Tema: Il Lavoro
delle loro vite ed esperienze, di
(vedi locandina)
quelle belle e gioiose ma anche di
quelle tristi e dolorose, consoli25 Mar
Sir 35,1-12; Sal 49; Mc 10,28-31
dando nel tempo un sentimento
di affetto reciproco e di familia21.00 su piattaforma Jitsi
rità.
(https://meet.jit.si/GruppidellaParola)
Consideriamo questo servizio
Ascolto della Parola
un grande dono che il Signore ha
fatto alle nostre vite e alla nostra
26 Mer
Sir 36,1.4-5a.10-17; Sal 78; Mc 10,32b-45
famiglia, facendoci crescere nella
18.00 Chiesa de I Passi
fede oltre che come singoli indiviS. Messa e Incontro dei Ministri della Comunione
dui ma anche come coppia, attraverso
un’esperienza comune
21.00 Lectio Giovani a cura della Pastorale Giovanile Diocesana
vissuta all’interno del matrimo( vedi locandina)
nio. Possiamo solo ringraziare il
Signore di averci chiamati ad es27 Gio
Sir 42,15-25; Sal 32; Mc 10,46-52
sere strumenti del suo amore;
19.00 su piattaforma Zoom
come ci aveva anticipato il VeIncontro di verifica con i Catechisti dei gruppi Cresima scovo nel giorno in cui abbiamo
ricevuto il mandato, abbiamo davvero potuto sperimentare che è
28 Ven
Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-26
molto di più ciò che riceviamo di
19.00 su piattaforma Zoom
quel poco che diamo.
Incontro di verifica con i Catechisti dei gruppi ICF
Messa del giorno: At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-23; Gv 15,26-27;16,12-15

29 Sab

30 Dom

Sir 51,12-20; Sal 18; Mc 11,27-33

Solennità Santissima Trinità

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio Pastorale si riunirà

Martedì 1 Giugno
alle ore 21.00 su Zoom.
Don Carlo e don Federico invieranno il link.
A breve la Segreteria presenterà ai consiglieri l’ordine del giorno.

Maria Grazia e Juri

In Agenda
Lunedì 31
Incontro di verifica con i
Catechisti dei gruppi
Intermedi
Martedì 1 Giugno
Incontro San Vincenzo
Consiglio Pastorale

Lunedì 14 Giugno
Anniversario della morte di
don Battaglini

Circa l’estate…

… ci dispiace enormemente essere ancora costretti,
come la scorsa estate, a non promuovere le nostre attività per i ragazzi e i giovani: i campi solari, i campi
a Sommocolonia; nello stesso modo ci dispiace non
aver fatto nessuna uscita alla casa di Caprona, nessuna festa, nessuna cena insieme. Tutto questo, non
ci dovrebbe essere neppure bisogno di dirlo, causa la
pandemia.
Qualcuno potrebbe obiettare: “ma molte attività
stanno ripartendo; si può fare sport, andare al ristorante, al mare, in montagna, perché la parrocchia ancora non riprende le sue attività, soprattutto quelle
per i ragazzi?”
Domanda giusta; forse saremo impopolari, ma di
fronte a tutto il gran parlare di questo periodo diciamo con serenità le motivazioni delle nostre scelte
e ci auguriamo che tutti le condividano.
Finora ci siamo mossi all’insegna della prudenza e su
questa linea vogliamo continuare. Abbiamo fatto gli
incontri di Catechismo, le riunioni del Consiglio Pastorale, dei Catechisti, degli incontri sul Vangelo, ecc..
tutti da remoto per evitare il più possibile incontri,
contatti e assembramenti.
Non abbiamo neppure iniziato il catechismo per il
gruppo dei bambini più piccoli e, cosa mai successa,
con dispiacere nostro e disappunto degli stessi volontari, abbiamo addirittura chiuso la segreteria, servizio caratterizzante la nostra comunità, davvero
importante e prezioso per noi e per tutti coloro che
si avvicinavano alla parrocchia.

Siamo noi i primi ad essere dispiaciuti di queste
scelte, ma non possiamo fare altrimenti. Non possiamo e non vogliamo, per il bene di tutti, correre il
rischio di essere causa di contagi. Eppure siamo noi
che sempre abbiamo promosso ogni tipo di attività
con l’obiettivo di far incontrare le persone, di promuovere relazioni, di creare gruppo, di costruire comunità. Siamo pienamente coscienti che questa
situazione viene a limitare e a reprimere la nostra missione, ma non sarà certo questa pandemia che porterà alla rovina le nostre comunità o che ci farà
perdere la speranza di ripartire.
Nella storia ci sono stati sempre momenti dolorosi,
pensiamo alle guerre, alle pestilenze e tutti gli eventi
drammatici che portavano scompiglio e disordine
nelle società, ma non hanno mai cancellato la fede.
Quanto è successo in questi due anni ci deve insegnare che possono fermarsi le iniziative, che possono
rovinare le strutture, possono addirittura, come per i
terremoti, crollare le chiese, ma nulla ci deve far perdere la speranza nel futuro. Al contrario, certi eventi
sono l’occasione per prendere coscienza che il nostro
modo di vivere la fede e le iniziative che la promuovono e la sostengono, non sono immutabili ma forse
hanno bisogno di essere rinnovati e migliorati. E’ il
compito che ci attende e che chiama tutti a collaborare per far ripartire quanto di buono e di bello c’era
nella nostra comunità e, soprattutto, a proporre
forme nuove per migliorare ancora.
Don Carlo e Don Federico

LA GIOIA

del BATTESIMO di GENSILA

Domenica 16 maggio la nostra comunità ha festeggiato il Battesimo di Gensila, una bambina che
frequenta il Gruppo del secondo anno di Iniziazione Cristiana (Gruppo Nazareth).
Gensila è una bambina dolcissima e quella mattina
era molto emozionata quando, accompagnata dai
genitori, si è presentata in Chiesa e Don Federico
l'ha invitata a prendere posto vicino all'altare.
E' stata una celebrazione molto partecipata da
tutti i presenti, ma soprattutto dai bambini e
compagni di catechismo di Gensila, che animavano
la Messa.
Non è raro vedere bambini e bambine più grandi
che si accostano al sacramento del Battesimo
come anche ad altri sacramenti, segno dell'opera
incessante dello Spirito Santo.
I genitori di Gensila vengono dall'Albania ed
hanno trovato nel nostro paese un lavoro, una
casa, l'affetto di una comunità ed hanno deciso
di condividere con noi il cammino di fede della loro
bambina.
Ci auguriamo che Gensila possa trovare in tutti
noi punti di riferimento che possano aiutarla a
crescere nella vita, ma soprattutto nella fede.
Di nuovo tanti auguri Gensila!
Le catechiste del Gruppo Nazareth

della PRIMA COMUNIONE di AGNESE

In questi mesi tutti abbiamo avvertito più
forte il desiderio di stare insieme, di condividere momenti di vita comune, di
mangiare alla stessa mensa. Abbiamo capito che dono prezioso è poter apparecchiare una tavolata, godere della
compagnia gli uni degli altri, raccontarsi
e ascoltare, fare memoria e progettare il
futuro.
Domenica scorsa la nostra comunità ha
ricevuto un grande dono: Agnese, del
gruppo di terza media, ha incontrato per
la prima volta Gesù nel sacramento dell’Eucarestia. Ha desiderato profondamente questo incontro, lo ha atteso con
gioia, e noi tutti insieme a lei.
Vogliamo leggere la comunione di Agnese
come segno di speranza per la rinascita,
dopo il tempo buio dell’emergenza sanitaria, di una nuova e più intensa unione
della nostra comunità intorno alla tavola
a cui il Signore ci invita ogni domenica.
Insieme, noi e Lui, per fare comunione.
Grazie, Agnese per la tua testimonianza:
il Signore resti sempre con te.

Le catechiste del Primo Anno Cresima

INCONTRI DI VERIFICA

con i Catechisti dei Cammini di Iniziazione Cristiana

Grati al Signore e a tutti i catechisti per tutto ciò che siamo riusciti a fare in questo anno così particolare per
il Covid, sentiamo il desiderio di ritrovarci per un incontro di verifica, su Zoom, dalle 19.00 alle 20.00 così
suddivisi:
GIOVEDÌ 27 MAGGIO: Gruppi Cresime;

VENERDÌ 28 MAGGIO: Gruppi Nazareth ed Emmaus;
LUNEDÌ 31 MAGGIO: Gruppi Intermedi.

Don Carlo e don Federico provvederanno di volta il volta all’invio del link.
Se proprio qualcuno non potesse nella data prefissata, può anche partecipare ad uno degli altri incontri.
Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.00 I Passi
10.00 - 11.30 San Pio X

Domenica

da Lun a Ven
Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

Sabato

Giorni
Feriali

8.15
18.00

Orario delle SS. Messe

