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Vivere la carità nella fragilità

Domenica 16 maggio 2021 – ASCENSIONE DEL SIGNORE

Anni fa un padre domenicano, missionario in
Giappone, stava recitando in treno il suo
breviario, quel libro di preghiere che ogni buon
prete porta con sé come impegno di supplica
universale. Non indossava una particolare divisa,
e come segnalibro aveva una bella immagine
della Madonna con il Bambino in braccio.
Accanto a lui sedeva un passeggero non

cristiano e dall’apparenza semplice. Fissò a
lungo quell’immaginetta, poi, facendosi coraggio,
chiese:
- Scusate, è vostra moglie quella?
Il missionario sorrise divertito e rispose:
- No, signore, è mia madre!
- Sua madre? - riprese l’altro - allora questo bel
bambino che essa tiene in braccio siete voi,
quando eravate piccolo...
E il missionario con il medesimo sorriso:

- Non precisamente, anche se mi assomiglia. È
mio fratello maggiore.
Altamente meravigliato quell’uomo restò a

lungo in silenzio, come se tentasse di scoprire
l’enigma, quando il missionario intervenne:
- Ebbene, come trovate voi mia madre?
E quegli:
- È bellissima!
E il missionario:
- Infatti assomiglia tutta al figlio; è per questo che
è bella.
Quell’uomo semplice sbarrò tanto d’occhi e,

quasi correggendo, interruppe.
- Cioè, volete dire che il bimbo somiglia a sua
madre, e non viceversa.
- No - continuò il missionario - in questo caso è
la madre che somiglia al figlio, perché il bambino
è il Figlio di Dio.

E si diede a spiegare il mistero di Cristo e
della sua madre Maria.
Quanti racconti di vita si sono intrecciati nel

mondo attorno alla Vergine Maria. Dove arriva il
vangelo, dove arriva il suo Figlio Gesù, Lei c’è
sempre. Non è il centro del vangelo, ma è sempre
al centro, è la strada che Dio ha scelto per
mandare il suo Figlio nel mondo; e anche oggi
continua ad essere la strada privilegiata
dell’evangelizzazione.
Anche con l’aiuto della nostra Madre del Cielo

ciascuno di noi resterà sempre libero dal male e
benedetto da Dio.
I fiori appoggiati dai nostri bambini davanti ai

capitelli del nostro quartiere appassiranno, la
nostra fede e il nostro amore no.

d.L.

San Domenico manda i suoi frati a predicare
(dipinto di D. Gardini nella nostra chiesa)



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
DOMENICA 16 - Ascensione del Signore
7.30: DEFF. FAM. PERUZZO
10.00: Fortin ACHILLE e Bellin GIUSEPPE
18.00: (A motivo dell’inizio ufficiale del Sinodo
diocesano non c’è la Messa)
LUNEDÌ 17 - S. Pasquale
18.30: Tonello LINDA e LUIGI
MARTEDÌ 18 - S. Giovanni I, papa
18.30: Bastianello MARIA CARMELA; Sandonà
FRANCESCO ann.
MERCOLEDÌ 19 - S. Celestino V, papa
18.30: sec. int. off.

GIOVEDÌ 20 - S. Bernardino da Siena
18.30: anime
VENERDÌ 21 - S. Cristoforo
18.30: benefattori defunti della parrocchia
SABATO 22 - S. Rita da Cascia
18.00: (è festiva: Solennità di Pentecoste) DEFF.
FAMM. PELOSIN e SIGNORINI; Chiodi
ANDREA e CARLO
DOMENICA 23 - Solennità di Pentecoste
7.30: pro populo
10.00: anime
18.00: Carpanese ANGELO

Nella settimana
Domenica 16 - ASCENSIONE DEL SIGNORE - Prime confessioni - Inizio del Sinodo

diocesano
Lunedì 17 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato).
Giovedì 20 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa.
Sabato 22 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).

Arrivano tra noi i Domenicani (p. Manuele e sr. Mariarosa. Animeranno le
Ss. Messe e si fermeranno anche per altri spazi di conoscenza.

Domenica 23 - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE - Continua l’incontro con i Domenicani.

Altri avvisi
I FRATI DOMENICANI TRA NOI - Da sabato 22 maggio avremo tra noi alcuni Domenicani per
conoscere meglio il loro fondatore che è patrono della nostra parrocchia. Moriva a Bologna 800
anni fa: 6 agosto 1221. Come preannunciato, vogliamo ricordare così la festa annuale di San
Domenico di fine maggio. Sarà l’occasione, soprattutto per le nuove generazioni, di conoscere il
fondatore dell’Ordine dei Predicatori che, con San Francesco d’Assisi, è riconosciuto come
l’iniziatore degli ordini mendicanti.
MESE DI MAGGIO - In chiesa, accanto al rosario che precede la Messa delle ore 18.00,
continua a celebrarsi il “Fioretto” alle ore 21.00. Le norme sanitarie ci permettono di celebrarlo
anche all’esterno (con le dovute distanze). Un grazie ai bambini del Centro Infanzia e alle
famiglie che hanno letteralmente inondato di fiori i capitelli del nostro quartiere il 13 maggio
scorso, ricorrenza delle apparizioni della Madonna a Fatima (1917). Quest’anno si ricordava
anche il 40° del ferimento di papa Giovanni Paolo II, in piazza S. Pietro, che confermò il suo
assoluto perdono all’autore del tragico gesto.
SINODO IN DIOCESI - Inizia ufficialmente nel pomeriggio di oggi, solennità dell’Ascensione, per
volontà del nostro vescovo. Questa sera non ci sarà la Messa in parrocchia (ore 18.00) dato che il
parroco è fuori sede con alcuni rappresentanti del Consiglio Pastorale. Si potrà partecipare alla Messa
delle ore 19.00 nella vicina chiesa di Tencarola.
FONDO SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Nei giorni scorsi sono stati consegnati in
ogni casa gli appositi dépliant esplicativi; sono già iniziate ad arrivare le prime offerte.
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per contribuire a sostenere il nostro Centro Infanzia ecco il
numero di codice fiscale: 92121360280.
OFFERTESETTIMANALI -Varie (benedizione case,malati...): € 150,00; sostegno parrocchiale: € 50,00.

Preghiera “Madonnina, Madonnina/ dolce mamma di Gesù/ ascoltami sempre tu/
perché sono piccolino/ come un fiore del giardino./
Madonnina, Madonnina/ tra le rose sorridente/

io ti prego dolcemente/ per il babbo e mamma mia/ e per tutti. Così sia.”
Dal nostro Centro Infanzia


