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V DOMENICA DOPO PASQUA

UN

GRANDE GRAZIE!

Inutile cercare chissà quali parole per raccontare un evento, certo molto emozionante, ma,
di per sé, estremamente semplice: come altre volte nella mia vita – questa è la quinta – con
l’estate 2021 vivrò una nuova partenza e saluterò la comunità di san Leone andando verso
altra destinazione. Le sensazioni, i sentimenti, le emozioni sono intense e molteplici, ma su
tutto prevale il ringraziamento per quello che mi avete insegnato e per l’amore che mi avete
donato. Questo tornante dell’esistenza non mi è nuovo, ma non lo è neanche per la maggior
parte di voi: quanti saluti in questi decenni! don Paolo Zago, don Giuseppe Parolo, i Padri
Stimmatini… solo per fare alcuni nomi.
La vita cristiana – la vita in generale – è contrassegnata da partenze e arrivi, guai se non
fosse così. Tuttavia, la stessa esistenza appella a una grande attenzione al momento presente
che stiamo vivendo. Una delle pagine più belle e conosciute del Vangelo ci riporta queste
parole di Gesù: non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso
(Mt 6,34). Raccolgo dunque l’invito del nostro Signore ad affrontare con serenità il tempo
che viene e richiamo prima di tutto me stesso a non perdere una stilla dei vostri
insegnamenti e del vostro amore.
Può essere che qualcuno tra voi si stia chiedendo: non sappiamo dove vai… (sia chiaro che non
sto citando Gv 14,5!). In questo contesto posso fare solo degli accenni: mi rimetto alle
indicazioni del Vescovo per un progetto riguardante coloro che sono alla ricerca di Dio.
Spero di potervi raccontare meglio in altra occasione. Oggi vi chiedo solo di affidarmi al
Padre per questo nuovo tratto di cammino. Lo Spirito santo non desidera che ci
preoccupiamo per il futuro… ma pregare per il tempo che viene è gesto prezioso.
Esprimo un desiderio: poter celebrare con voi – nella modalità più intensa possibile – la
Pentecoste. Questa Solennità, con il dono dello Spirito santo, ci aiuta a guardare il nostro
quotidiano con occhi ricolmi di speranza. In questo 2021 ci sia data soprattutto la grazia di
una Pentecoste che, insieme allo Spirito, ci doni il segno di una liberazione da ciò che affligge
la Terra da più di un anno. Al di là della trascurabile vicenda di chi parte e va e di una
comunità che saluta e accoglie, c’è il grande travaglio del mondo che merita tutta la nostra
attenzione e il nostro amore.
DON

DARIO

INFONDA DIO

SAPIENZA NEL CUORE

Domenica 2 maggio ore 10:00 PRIME COMUNIONI
Mercoledì 5 maggio ore 20:45 ROSARIO (vedi box a seguire)
Venerdì 7 maggio ore 20:45 ROSARIO (vedi box a seguire)
Sabato 8 maggio ore 11:00 recita s. Rosario; a seguire, alle ore 12:00, supplica alla Madonna
ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
In questo tempo così particolare vogliamo esprimere il nostro amore verso Maria, la Madre
di Dio, attraverso la tradizionale preghiera del Rosario.
La pandemia ci costringe a creare nuovi percorsi. Siete quindi tutti invitati al:
-Rosario in chiesa, nei giorni feriali alle ore 17:30 (il sabato alle ore 18:00).
-Rosario in chiesa, ogni mercoledì alle ore 20:45, con lectio su un brano della Bibbia
riguardante la Vergine Maria (questa preghiera sarà trasmessa anche in streaming).
-Rosario in chiesa o sul sagrato ogni venerdì alle ore 20:45.
-Rosario dai balconi, previo accordo dei condomini, che sarà comunicato attraverso questo
foglio degli avvisi (occorre avvisare previamente la segreteria parrocchiale).
-Rosario in chiesa (o in oratorio?) lunedì 31 maggio ore 20:45 quale solenne conclusione del
mese mariano e come preghiera di intercessione per le attività estive dei nostri ragazzi.
CELEBRAZIONI E ADORAZIONI
Lunedì ADORAZIONE EUCARISTICA con LITURGIA DELLA PAROLA dalle ore 18:00 alle 19:00.
Martedì, mercoledì, giovedì CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA anche alle ore 18:00.
Venerdì ADORAZIONE EUCARISTICA con SANT’ATANASIO dalle ore 18:00 alle 19:00.
PRIME COMUNIONI
Nelle domeniche 2, 9 e 16 maggio durante la s. Messa delle ore 10:00 i ragazzi del 3° anno di
catechismo celebreranno la loro Prima Comunione. In queste quattro domeniche vi
chiediamo di essere disponibili a partecipare alla s. Messa in orari diversi (8:30, 11:30 e 18:30)
STREAMING
Nelle domeniche 2, 9 e 16 maggio trasmetteremo in streaming, dal nostro canale YouTube,
la s. Messa delle ore 10:00 e non la s. Messa vigiliare del sabato sera.
GREST 2021 - HURRÀ - giocheranno sulle sue piazze
Il Grest 2021 incomincerà mercoledì 9/6/2021 e terminerà venerdì 16/7/2021.
I dettagli della proposta a breve sul sito della parrocchia: www.sanleone.it/oratorio
Cerchiamo adulti disponibili a qualche ora di servizio (vigilanza, sanificazione ambienti e
strumenti, bar, operazioni di Triage): se siete interessati, scrivete a oratorio@sanleone.it.

