03 Giugno 2018 – II Domenica dopo Pentecoste
Sir 16,24-30; Sal 148; Rom 1,16-21; Lc 12,22-31

Costruire la comunità
Cari fratelli e sorelle, in questa domenica in cui viviamo la
solennità del Corpo e Sangue di Gesù vorrei riflettere con voi
sul fondamento della comunità cristiana. Oltre alla festa di
oggi, non dimentichiamo che siamo nell’anno 2018 e
festeggiamo a san Domenico i 110 anni della fondazione della
nostra chiesa. Inoltre i nostri ragazzi di prima Media hanno
costruito
una
Chiesa in polistirolo mettendo tanti
mattoncini con i
loro nomi per
ricordarci che loro
sono le pietre vive
della
Chiesa.
Quindi su quali
basi fondiamo la
nostra comunità?
Parto con quattro
immagini sicuramente parziali ma
molto diffuse e
anche noi a volte sicuramente ci riconosceremo in queste
caratteristiche.
1. La comunità delle salamelle. Potremmo anche definirla la
comunità dei banchetti dove non si perde occasione per
mangiare insieme e si dice: “siamo sempre tanti”. L’aspetto
della festa è importante ma forse bisogna chiedersi per cosa
facciamo festa? Si esaurisce tutto qui?
2. La comunità che fa un sacco di cose. E’ formata da quelle
persone che pensano che pregare sia perdere tempo, che il
mondo si cambia dandosi da fare e che è solo grazie a loro che
qualcosa ora funziona. Ma l’attivismo vissuto solo come
solidarietà sostiene davvero il cammino della comunità?
3. La comunità dei vari gruppetti. Succedeva già al tempo
della comunità di Corinto, ognuno faceva riferimento a colui
che lo aveva battezzato. Così la comunità era divisa in tanti
gruppetti. Oggi potremmo dire quelli dell’oratorio, quelli di un
movimento, quelli del gruppo giovani, del gruppo famiglie o
della terza età. Ogni gruppo in questo modello vive come se ci
fossero solo loro e le loro iniziative senza preoccuparsi di avere
uno sguardo più ampio perché la comunità siamo noi.

4. La comunità del timbrino della Messa domenicale. E’
formata da quelle persone che si ritengono cristiane perché
vanno a Messa alla Domenica, così hanno fatto il loro dovere
e sono a posto. Non ritengono importante costruire una
comunità perché l’unica cosa che conta è l’essere in regola con
Gesù o al massimo dedicarsi alla propria preghiera personale.
Ho spinto volutamente questi esempi un po’ agli estremi per
fare capire quali derive rischino le nostre comunità.
La comunità cristiana è la comunità dell’Eucarestia!
L’incontro con Gesù è il cuore, il centro. Non possiamo dirci
Cristiani se non sentiamo il desiderio di ritrovarci a Messa alla
Domenica per incontrare il Signore. Ma in quell’incontro con
Gesù ci accorgiamo che il Signore ci fa dono dei fratelli, di altre
persone che sono lì col desiderio di incontrare il Signore e
scoprono la bellezza di poter camminare insieme.
Non celebriamo veramente l’Eucarestia se questo incontro non
apre occhi, braccia e cuore a quelli che stanno intorno a noi.
Questo però non dice ancora tutta la verità dell’Eucarestia, se
in Chiesa incontro l’amore del Signore, questo incontro
trasforma la mia vita ed io, uscendo dalla Chiesa e portando
Gesù nel cuore, mi accorgo che l’unico modo vero di stare con
Lui è quello di fare come Lui, mettendomi al servizio del
prossimo. Così si costruisce la comunità cristiana
mettendo al centro l’Eucarestia, vivendo con intensità
l’incontro con Lui nella preghiera, vivendo la comunione
con il Signore e con i fratelli e imparando da Lui a servire
il prossimo!
Nei quattro modelli riportati sopra c’è qualche aspetto positivo
ma manca il cuore, l’incontro vero con Gesù nell’Eucarestia e
allora non è possibile costruire la comunità cristiana.
Con il Consiglio pastorale stiamo cercando di scrivere un
progetto di cammino per la nostra comunità a 110 anni dalla
partenza. Abbiamo bisogno però della collaborazione di tutti.
Ci sono critiche distruttive che sono inutili e creano solo
pessimismo e malcontento, ma ci sono critiche propositive che
sono preziose e possono aiutarci a capire di quali passi ha
bisogno la comunità.
Dunque chiediamoci insieme come continuare il cammino per
essere comunità secondo l’insegnamento di Gesù.

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Domenica 03

ore 10.00

In Oratorio

DIURNA LAUS PROPRIA

ore 15.30

S. Messa del SS. Corpo e Sangue di Gesù. Verrà dato il mandato agli animatori
dell’oratorio estivo.
Aperitivo e apertura stand gastronomici.
Presentazione dell’oratorio estivo “all’opera”. Apertura stand del minigolf e torneo di
tennis tavolo. Anguria e torta per merenda.
E fino alle 16.30, in Segreteria: iscrizioni all’oratorio estivo.

ore 21.00

Incontro gruppo Giovani 2.

ore 21.00

Consiglio pastorale parrocchiale. Ordine del Giorno: Presentazione finale del lavoro
delle 4 commissioni sul progetto pastorale parrocchiale - Indicazioni per la festa
patronale - Linee per la preparazione del calendario del nuovo anno pastorale - Varie
ed eventuali.

ore 15.30

Rosario gruppo Calicanto.

ore 19.00

Incontro e pizzata con i dirigenti e allenatori OLC.

ore 12.00
ore 14.30

Lunedì 04
Casa parrocchiale

Martedì 05
In Oratorio

Mercoledì 06
In San Domenico

Giovedì 07
In Oratorio

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

Venerdì 08
Scuola d/Infanzia
Al Carmelo

ore 19.00
ore 21.00

Notte sotto le stelle remigini.
Concelebrazione del Sacratissimo cuore di Gesù.

CUORE IMMACOLATO DELLA BEATA VERGINE MARIA

Sabato 09
In Oratorio

ore 19.30

Salone Cardinal Martini. Serata del Grazie per tutti gli operatori pastorali. Incontro e
pizzata insieme.

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Domenica 10

DIURNA LAUS II SETTIMANA

Oratorio Estivo:
Lunedì 11 Giugno inizia l’Oratorio Estivo 2018 «ALL’OPERA». L’attività di quest’anno aiuterà i nostri ragazzi a comprendere
il disegno che il Padre ha su ciascuno di noi, che alla contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa
mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende
capace di trasformare il mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza anche nei
confronti degli altri e dell’intera umanità. Anche quest’anno abbiamo abbondantemente superato i 200 iscritti. Chi
desiderasse ancora partecipare potrà farlo iscrivendosi domenica in segreteria.

Campeggio Val di Rhemes:
Per il campeggio estivo ci sono ancora gli ultimi posti per 3 femmine al turno delle elementari, e una decina sia per il turno
adolescenti che per le famiglie. Chiediamo a chi fosse interessato di iscriversi al più presto!

Serata del Grazie:
In segreteria o presso i referenti dei vari gruppi è possibile iscriversi alla serata del Grazie di Sabato 9 Giugno alle ore 19.30
nel salone Cardinal Martini. Lettura del lavoro svolto dalle commissioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale in preparazione
al progetto educativo della Parrocchia. Segue pizzata insieme (€ 5,00).

Mese di Maggio:
Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno accolto a pregare il Rosario nel loro condominio in questo mese. E’ il sesto
anno che riusciamo a pregare il rosario sempre in cortili diversi!
Sarebbe bello con il tempo andare in tutti i condomini della Parrocchia, per cui potete già segnalare le disponibilità per il
prossimo anno!
Grazie anche a tutti i gruppi che hanno animato il Rosario con il loro impegno e la loro spiritualità. Grazie infine a tutti quelli
che hanno partecipato. E’ un momento significativo di “Chiesa in uscita”.
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