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26-29 maggio
GIORNATE EUCARISTICHE
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I programmi religiosi
S. Messa
Domenica e festivi ore 10.00

Feriale ore 8.25

S. Rosario
Tutte  le sere alle 20.30

Appuntamento col Prevosto
Ogni lunedì alle 9.30 all’interno di “Buona

Giornata”

Parole e immagini – la piccola riflessione quotidiana
Da lunedì a sabato alle 9.20 circa all’interno di

“Buona Giornata”

Il Vangelo della Domenica
Venerdì alle 11.30 e alle 21.00

In principio la Parola (10 minuti col Nuovo
Testamento)
Sabato alle 17.35

Prima di tutto (il Vangelo del giorno)
Ogni giorno ore 6.53

Angelus del Papa
Domenica e festivi ore 12.00

RADIOGIORNALE VATICANO
tutti i giorni ore 14.00

ECCLESIA (attualità e news dalla Chiesa italiana e
mondiale) Sabato ore 13.15

PASTORI (interviste a Vescovi, sacerdoti, profeti)
Sabato e Domenica ore 20.06

SOUL  (le interviste a personaggi dello spettacolo)
Sabato ore 21.30 e domenica ore 7.35

La nostra Comunità “Crocifisso Risorto” ha

celebrato le SS.Quarantore, fino lo scorso anno, nei primi

giorni di febbraio, attorno alla domenica “in difesa della

vita”. Riflettendo però in diaconia sull’esperienza, si è

pensato ad una diversa collocazione delle Giornate

Eucaristiche nel corso dell’anno liturgico. E’ sembrata

migliore, sia dal punto di vista meteorologico ma

soprattutto dal punto di vista liturgico e pastorale, la

collocazione delle “Giornate Eucaristiche” attorno alla

Festa del CORPUS DOMINI. Ci auguriamo pertanto di aver

fatto una scelta che faciliti, favorisca e, ancor più, educhi

i fedeli a vivere sempre più profondamente il mistero

eucaristico.

Quest’anno quindi le SS.Quarantore o Giornate

Eucaristiche avranno inizio con una solenne

concelebrazione la sera di GIOVEDI’ 26 MAGGIO,

SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI e si concluderanno

DOMENICA 29 MAGGIO con la solenne PROCESSIONE

EUCARISTICA CITTADINA.

Ma qual è lo scopo di queste Giornate? Lo scopo

è chiaro: sottolineare in maniera forte e solenne il

mistero eucaristico come centro di tutta la vita cristiana.

Scrive il Concilio Vaticano II: “Il nostro Salvatore,

nell’ultima cena istituì il Sacrificio eucaristico del suo

Corpo e del suo Sangue, onde perpetuare nei secoli,

fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare

così alla sua diletta Sposa, la Chiesa, il memoriale della

sua Morte e della sua Risurrezione”. La celebrazione

dell’Eucaristia è veramente il centro e il fondamento di

tutta la vita cristiana.

Ma  il culto all’Eucaristia si prolunga anche al di

fuori della Messa: infatti, l’adorazione del SS.Sacramento

è, in qualche modo, un

prolungamento del sacrificio

eucaristico: con l’adorazione ci si

unisce a Gesù e al suo sacrificio. Per

questo, le SS. Quarantore si

caratterizzano in modo particolare

con la prolungata esposizione

dell’Eucaristia, per sottolineare la

presenza reale del  Signore anche

al di fuori della celebrazione

eucaristica e per permettere ai

fedeli di sostare in intima familiarità

con il Signore, aprendo a lui il

proprio cuore e offrendo preghiere

per la pace e la salvezza del mondo.

Da questo intimo colloquio,

mediante la Parola di Dio, meditata

nel silenzio dinanzi al Signore

presente, veramente è dato ai

fedeli aumento di fede, di speranza

e di carità.

La preghiera prolungata

dinanzi all’Eucaristia ci rende

“familiari” di Gesù.

SS. QUARANTORE

La Chiesa ha istituito la festa del “Corpus

Domini”, caratterizzata in modo particolare dalla

processione eucaristica, per professare, in

maniera pubblica e solenne, la sua fede nella

presenza reale e vera del Signore Gesù in questo

sacramento, memoriale della sua Pasqua e per

chiamare tutti i fedeli attorno al Signore, vivo e

presente, ad accogliere con gioia e a seguire con

rinnovata fedeltà Colui che ci ha amati “fino alla

fine”.

Ci attendono quindi Giornate veramente

speciali, giornate nelle quali ci sarà data

possibilità di vivere con gioia la nostra fede e il

nostro amore a Gesù Eucaristico nei diversi modi

insegnati dalla Chiesa: Messa, Comunione,

adorazione e processione: aspetti diversi per dire

fede e amore.

don Emilio Giavini

(segue in quarta pagina)
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DOMENICA 22 - FESTA PATRONALE
ore 10.30 - Santa Messa Solenne e consacrazione

della comunità alla Madonna

ore 17.00 - Intrattenimento musicale per le

famiglie con Laura e Flavio

ore 21.00 - Processione con la Statua della beata

Vergine Maria;  partecipano: UNITALSI e Corpo

Musicale Cittadino

LUNEDI 23
ore 21.00 - Santa Messa presieduta da Don

Pietro Guzzetti, nella memoria di tutti i nostri cari

con la partecipazione dei sacerdoti che hanno

prestato servizio a Regina Pacis.

Ore 20,45 messa alla Sacra Famiglia
(sostituisce quella delle Suore delle
ore 20,45), partenza per le vie S.
Francesco e S. Giuseppe fino alla
chiesa di S. Francesco.

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE
GMG

Venerdì 27 Maggio ultimo

appuntamento di preparazione per la

GMG: alle 21.00 in Regina Pacis

incontro con un vescovo polacco che

ci racconterà la storia della Polonia

sotto il Regime Comunista.


