
 

 

 

6 Giugno 2021 –  Anno XI n.21 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità del Signore 

Es 24, 3-8  Il sangue dell’alleanza. 
Eb 9, 11-15 Cristo entra nel santuario in virtù del proprio sangue. 
Mc 14, 12-16. 22-26 L’istituzione dell’Eucaristia 

(segue a pag.2) (segue a pag.2) 

 

Carissimi, 
oltre a celebrare la festa dell’Eucaristia nella solennità del Corpus Domini, in 
questo giorno del Signore, viviamo due gesti importanti che vedono coinvolti i 
più giovani della nostra Comunità Pastorale: la Professione di fede e il 
“Mandato” per gli animatori. 

Anzitutto la Professione di fede. Da molto tempo gli adolescenti di Prima Supe-
riore, insieme ai ragazzi di Terza Media, con i quali hanno condiviso il cammino, 
attendono di vivere questo momento, rinviato lo scorso anno per via della pan-
demia.  Non vi sono riti particolari che lo caratterizzano, se non un semplice rin-
novo, alla presenza di tutta la Comunità riunita che ne prende atto, delle pro-
messe fatte il giorno del nostro Battesimo, per una partecipazione più viva e co-
sciente alla vita della Chiesa e nella testimonianza del Vangelo di Gesù. 

Non avendo avuto (ad oggi) nemmeno quest’anno  la possibilità di partecipare al 
tradizionale pellegrinaggio a Roma con i quattordicenni della Diocesi, e per arri-
vare un po’ più preparati a questa tappa importante, la scorsa domenica, abbia-
mo vissuto una bella e partecipata giornata di ritiro spirituale presso il Centro 
don Gnocchi Santa Maria alla Rotonda.  La giornata è passata molto velocemen-
te tra giochi, preghiera, meditazione e condivisione, forse anche perché da tem-
po desideravamo vivere insieme un tempo più disteso e fuori dai soliti schemi. Ci 
siamo lasciati provocare dalla testimonianza dei primi apostoli, in particolare da 
Simon Pietro, la “Roccia” su cui Gesù ha fondato la sua Chiesa. Ci siamo soffer-
mati soprattutto sul fatto che Pietro, nonostante è stato scelto da Gesù come 
primo Papa e garante dell’unità del gregge di Dio, fu un discepolo come tutti gli 
altri, uomo fragile, traditore e peccatore. Tutti, di conseguenza, ci siamo sentiti 
interpellati dalla triplice domanda rivolta a lui, e quindi anche a noi, da Gesù: «…
mi vuoi bene?» (cf. Gv 21) Se manca questa relazione fondamentale nella nostra 
vita di sequela, rischiamo di dire tante parole al vento! 
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La Comunità in cammino           6 Giugno 2021  

(dalla pag.1) 

È questa una settimana particolare, da dedicare alla preghiera per tutti i sacerdoti. 

Venerdì 11 Giugno è la Solennità del Sacro Cuore:  

giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei preti. 

 Ricordiamo i nostri preti nel giorno proprio dell’ordinazione: 
➢ Don Antonio,  sabato  12 Giugno:  45° anniversario 

➢ Don Giuseppe, domenica  13 Giugno:  40° anniversario 

➢ Don Costante, lunedì  28 Giugno:  55° anniversario 

➢ Don Alberto,  lunedì  28 Giugno:  62° anniversario 

NB:  Don Marco ricorderà il 1° anniversario, domenica 5 Settembre. 

 2 appuntamenti speciali: 

➢ Martedì 8 Giugno in Santuario Santa Maria della Noce: 
 ore 11.00 Concelebrazione dei preti del Decanato, con particolare ricordo di 

anniversari “significativi” come 25°; 55° don Costante; 60° don Giovanni Me-
raviglia, di Brenna, che presiede la celebrazione. 

➢ Domenica 13 giugno, Inverigo - S. Ambrogio: 
 ore 18.00 Concelebrazione, presieduta dal Parroco di Besozzo, nel ricordo di 

don Giovanni Ferrè già nostro vicario parrocchiale dal 1952 al 1961. Al termi-
ne della Messa distribuzione del suo “Testamento spirituale”. 

 

NB: Don Giuseppe chiede a ciascun parrocchiano per il suo 40° di ricordarlo nella preghiera 
personale… in particolare si affida alla preghiera dei nostri parrocchiani ammalati. 

 «La festa» viene rinviata tra 10 anni, per il 50°: a Dio piacendo, ovviamente.  
 Don Giuseppe preferisce attenersi alla prassi in vigore in Seminario per la “Festa dei 

Fiori”: quando si festeggiano il 25°, il 50° e dal 50° ogni 5 anni. 

In comunione con tutti i preti II 

(2Gv 6) 

Con questa frase della Seconda Lettera di San Giovanni Apostolo - il discepolo 
Amato - i dieci nuovi preti della nostra Diocesi, si presentano alle Parrocchie: 

“Camminate nell’Amore”: è il loro desiderio; vogliono camminare nell’Amore, se-
guendo il Maestro Gesù, via, verità e vita. 

“Camminate nell’Amore”: ci chiedono di pregare con loro e per loro, perché tutti 
insieme - preti e popolo di Dio - abbiamo a camminare nell’Amore. 

*** 
Accogliendo volentieri la loro richiesta, in ogni Messa di questa settimana li ricor-
deremo nella preghiera dei fedeli (da loro preparata). 

Accompagniamoli con l’amicizia, la gratitudine, la preghiera nella settimana degli 
Esercizi Spirituali in preparazione all’ordinazione Presbiterale: «contemplino 
l’opera di Dio in loro per diventare ministri del Corpo e del Sangue del Signore». 

In comunione con i nuovi preti I 

… e una buona notizia III 

Il nostro seminarista MARCO FAGGIAN a settembre continua il percorso verso il 

sacerdozio, frequentando in Seminario la IV Teologia: vivrà il servizio dell’Aposto-
lato festivo presso il “Policlinico di Milano”. 
Un grazie particolare alla Comunità “S. Maria, Madre della Chiesa, al Gratosoglio” 
che in questo anno ha accompagnato Marco, aiutandolo a confermare, con mag-
giore adesione interiore, la sua scelta vocazionale. 

Devo dire che sono stato positivamente molto colpito dalla testimonianza di alcuni 
dei nostri ragazzi che con serietà si sono lasciati condurre, partecipando attivamen-
te alla riflessione e alla S. Messa, accostandosi poi anche al sacramento della Ri-
conciliazione. Un segno meraviglioso di speranza, in mezzo a tante fatiche e sacrifi-
ci, che necessitava di essere raccontato a voi tutti! 

Sempre oggi, come prima anticipavo, vivremo il 
“mandato” per gli animatori dell’Oratorio Estivo. 
Questo semplice e importante gesto vuole testimo-
niare l’impegno preso da parte di molti dei nostri 
adolescenti verso la cura  e la crescita dei più picco-
li.  

La coincidenza di questi due momenti con la festa 
del Corpo e del  Sangue  del Signore possa essere un 
motivo in più per ricordare ai più giovani e a tutti noi che se non mettiamo Gesù, 
che ha svuotato tutto se stesso fino alla morte di croce (cf. Fil 2), prima di ogni no-
stro interesse o desiderio personale o elitario, non saremo mai una Comunità unita 
e testimone del Vangelo. 

don Marco 


