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Chiesa in uscita
Voglio riprendere un passaggio del recente discorso
alla città (“Riapriamo. Che cosa? I vostri anziani
faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni”), nel
quale parlavo di “Chiesa in uscita”.
L’essere in uscita è un elemento costitutivo per la
Chiesa perché è la missione stessa ricevuta da Gesù: “Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo”. Non si tratta di una raccomandazione catechistica, ma
dell’invito alla conversione del proprio cuore, da cui nasce l'annuncio esplicito del
Vangelo.
Che cosa rappresenta il fuori verso cui uscire? E’ la vita stessa delle persone,
l'intreccio delle relazioni e delle attività, delle gioie e dei dolori, delle domande e
delle speranze che accompagnano i giorni di tutti. Chiesa in uscita è la capacità di
illuminare tutto ciò con il Vangelo, donandole speranza, perché il Vangelo non è un
insieme di insegnamenti ma la rivelazione di un Dio che accompagna
amorevolmente la vita, in tutti i suoi momenti, per aprirla all'incontro con Lui.
Nella concretezza della vita ci sono quindi le tracce dell'accompagnamento di Dio
ed ogni essere umano, credente o non credente, deve rimanere aperto alla ricerca
di questi segni. Ricerca che rende fratelli tutti, come pellegrini nella storia alla
ricerca di Lui. In fondo questa non è altro che la nostra autentica e profonda
conversione. Essere credenti significa mantenere questo sguardo sulla realtà
come occasione feconda per comprendere come Dio sia buona notizia in ogni
aspetto del vivere umano.
Essere Chiesa in uscita presuppone il nostro essere cristiani che accolgono la vita,
la condividono con i fratelli, se ne lasciano provocare ed insieme con loro cercano
di raccoglierne gli elementi evangelici. Il “fuori” verso cui uscire in realtà è un
“dentro” il cuore dell'uomo, che si manifesta anche nel pensiero e nel vivere
sociale, sapendo dialogare sinceramente con tutti e accogliendo le provocazioni
che la vita lancia, consapevoli che il Vangelo è Buona notizia sempre.

Il Papa, con i suoi continui richiami ad essere Chiesa in uscita, sottolinea
l'atteggiamento che deve avere una Chiesa missionaria. Per noi e per le nostre
comunità raccogliere questa sfida sarà una conversione che toglie le incrostazioni
accumulate negli anni e restituisce lo sguardo dei pellegrini. Sguardo rivolto al
Cielo e aperto ai fratelli.

don Gianluigi
PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo di prenotare la S.Messa. In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021
La Parrocchia propone la celebrazione degli anniversari di matrimonio non
solo per le ricorrenze più simboliche (25° - 50° - 60°), ma anche per le
tappe intermedie:
1° - 5° - 10° - 15° - … 25° … 30° - 35° … 50° … 55° ….
Presentiamo qui le date e gli orari affinché ciascuna coppia si iscriva alla
celebrazione che preferisce. Quest’anno alcune di queste celebrazioni
saranno caratterizzate in modo speciale:

Domenica 30 maggio
Ore 11,30 – celebrazione tradizionale
Ore 17,30 – celebrazione tradizionale
Domenica 6 giugno
Ore 11,30 – celebrazione “nonni e nipoti” (per coppie che festeggiano il 50°
- 55° - 60° anno, insieme a coppie che celebrano il 1° anno)
Ore 17,30 – celebrazione “vivacità” (per coppie con bambini 0-6 anni)
Domenica 13 giugno
Ore 8,30 – celebrazione tradizionale
Domenica 20 giugno
Ore 11,30 – celebrazione “in cielo ed in terra” (coppie con un coniuge già
in cielo)
Domenica 27 giugno
Ore 11,30 – celebrazione tradizionale
Occorre dare il nome in segreteria parrocchiale.

MESE DI MAGGIO
-

Ogni lunedì: S.Rosario cittadino in Santuario (v.volantino)
Ogni mercoledì: ore 17.50 S.Rosario in Chiesa San Vittore
25-29 Maggio: Settimana Mariana per i ragazzi (in Oratorio)
Lunedì 31 maggio: S.Rosario in Oratorio per tutti

CONFESSIONI
Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.

DOMENICA 16

SOLENNITA’ dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE
Lett.: At 1,15-26/Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19

D.L. III Sett.

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10-in presenza e sul canale www.youtube.com/oratoriosancarlo

10.00-11.30 1^ COMUNIONE RAGAZZI IV ELEMENTARE
LUNEDI’ 17

Feria liturgica

MARTEDI’ 18

Feria liturgica

17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo
MERCOLEDI’ 19
17.30
18.00
17.50

Feria liturgica
RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo
ADOLESCENTI: incontro in oratorio San Carlo
Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion)

GIOVEDI’ 20
Feria liturgica
17.30 RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo
19.00 Adorazione Eucaristica
VENERDI’ 21
17.45
18.00
18.15

Feria liturgica
RAGAZZI I MEDIA: incontro in oratorio San Carlo
RAGAZZI II MEDIA: incontro in oratorio San Carlo
RAGAZZI III MEDIA: incontro in oratorio San Carlo

SABATO 22
Memoria di S. Rita da Cascia
9.30 RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo
DOMENICA 23 SOLENNITA’ della PENTECOSTE
Lett.: At 2,1-11/Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

D.L. IV Sett.

10.00 S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi del catechismo
16.00 RAGAZZI V ELEMENTARE: S.Messa didattica

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30 - 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 17.00 alle 18.45; il sabato dalle
10.00 alle 11.45 Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni Telefono:
029302249

