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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

VEDO DUNQUE DICO

ANNO NUOVO, VITA NUOVA

DOMENICA 13 GENNAIO: BATTESIMO DI GESU’
SANTE MESSE ore 7.00 – 8,30 – 10.00 – 11,30 – 18.00
0re 17,00: Vespero e benedizione eucaristica
LUNEDI’ 14 - Feria
MARTEDI’ 15 - Feria
MERCOLEDI’16 - Feria
GIOVEDI’ 17 - S. ANTONIO ABATE
VENERDI’ 18 - CATTEDRA DI S. PIETRO
Inizio dell’ottavario di preghiera per l’unità della
Chiese Cristiane
SABATO 19 - Feria
DOMENICA 20 - II DOMENICA DOPOL’EPIFANIA

PREGHIAMO CON UN SANTO
SAN GIOVANNI MARIA
VIANNEY (Curato d’Ars)
sacerdote
Francia 1786 – 1859

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio è di
amarti fino all’ultimo respiro della mia
vita.
Ti amo, o Dio infinitamente amabile,
e preferisco morire amandoti, piuttosto
che vivere un solo istante senza amarti.
Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti
chiedo è di amarti eternamente.
Ti amo, o mio Dio, e desidero il cielo.
Mio Dio, se la mia lingua non può
esclamare ad ogni istante: ti amo, voglio
che il mio cuore te lo ripeta ogni volta
che respiro.
Ti amo, mio divino Salvatore, perché
sei stato crocifisso per me, e mi tieni
crocifisso quaggiù con te.
Mio Dio, fammi la grazia di morire
amandoti e sapendo che ti amo.

Non mi piace. Non mi piace perché non è bello che dopo aver ricevuto l’Ostia
Santa nella Comunione si attraversa l’altare per andare dalla Madonna. Non mi piace perché
non è il momento. Si abbandona l’Assemblea prima che l’Assemblea si sciolga con la
benedizione e l’augurio di andare in pace.

C’è tempo prima della Messa o dopo la Messa per andare da Maria, Madre di Gesù
e nostra, che come mamma ci attende. Andare durante la Messa non sta bene perché si
disturba e ci si accalca. Conosco la risposta: “Si è sempre fatto così!”. Non tutti però. Però è
forse il caso di cambiare. La Madonna non scappa.

Sarebbe opportuno preparare prima l’obolo
per l’offerta, educando anche i ragazzi e i giovani
a compiere questo gesto come segno di
condivisione, evitando imbarazzanti ricerche
mentre la persona incaricata aspetta l’offerta. A
proposito delle offerte per la celebrazione della
Messa: Vanno bene il pane e il vino, “frutto della
terra e del lavoro dell’uomo” ma occorre anche
qualcosa che soddisfi un bisogno nella comunità.
Bene e bella la raccolta dei generi alimentari per i
poveri nelle domeniche di Avvento.

Al momento del Padre nostro, cantato
(sarebbe opportuno) o recitato, è raccomandata
l’elevazione delle mani in segno di supplica; non è
invece adatto a questo momento il gesto di tenersi
per mano in segno di fraternità.

Allo scambio della pace, collocato prima
della presentazione dei doni (rito ambrosiano) o a
ridosso della comunione (rito romano), la stretta
di mano o l’abbraccio sia data a chi ci è accanto,
nella consapevolezza che, stringendo la mano al
vicino (alla destra e alla sinistra) diamo la mano a
tutti. Non è bella la confusione che si crea,
soprattutto tra i ragazzi (ma a volte anche gli
adulti) che si muovono dal proprio posto per
andare a dare la pace a tutti, fosse anche al
sacerdote celebrante. (5. Continua).

GALATEO IN CHIESA

Certamente all’inizio del nuovo anno, tredici giorni fa, abbiamo fatto dei buoni propositi.
Bisogna ora incominciare a viverli. Faccio mia e propongo anche a voi che leggete, questa
preghiera degli Indios del Sud America.

Voglio essere come l’acqua
che lava e purifica ogni impurità
e dà nuova speranza a chi cerca la salvezza
e la risurrezione.
   Voglio essere come l’acqua
   che sorregge le piroghe con i tronchi e i pesi
   degli uomini, per facilitare loro e alleviare
   il viaggio della vita.
Voglio essere come l’acqua
che favorisce la comunicazione tra le famiglie,
unendo i cuori della gente
affinché vivano insieme
le tristezze e le gioie del giorno.
   Voglio essere come l’acqua
   sempre fedele al cammino che Dio
   le ha tracciato per ricordare nel mondo
   la missione di essere uomini, ed aiutarli
   ad essere più uomini.
Voglio essere come l’acqua che, comunicando con tutti i mari,
ci insegna ad accettare tutti i popoli e le razze, come fratelli
e figli dello stesso Padre. Amen


