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pro - manuscriptu  

Domenica della  

Solidarietà 
 

Carissimi, scrivono gli Atti 

degli Apostoli: “Nessuno tra 

loro era bisognoso”. Viene 

descritto nei testi della Scrit-

tura di questa domenica una 

caratteristica stupenda della 

Comunità di fede. “Erano un 

cuor solo e un’anima sola”. 

Si tratta di sottolineare quello che vivevano i primi cristia-

ni non per dovere ma come esigenza della fede in Cristo. 

La preghiera iniziale ci invita a pregare così: “...a quanti si 

onorano del nome cristiano, concedi di fuggire ogni forma 

di incoerenza e di vivere secondo la dignità di creature re-

dente”. 

Questa consapevolezza di vivere in comunione gli uni gli 

altri si traduce nel mettere tutto in comune davanti agli 

Apostoli. Non esisteva la parola “mio” o “suo” ma sola-

mente il “noi”. Un plurale che indica il sentirsi cristiani 

solamente  perché uniti a tutti i fratelli nella fede. 

Con il Salmo preghiamo: “Dov’è carità vera, abita il Signo-

re”. 

Nella Prima Lettera di Paolo ai Corinzi troviamo il famoso 

Inno alla Carità. Carità come esperienza profonda di un 

Dio Amore e Misericordia che si riversa nello stile di ogni 

credente e della comunità tutta. Carità significa mettere 

da parte il proprio io e vivere per gli altri. Carità che signi-

fica il valore di una persona non per quello che possiede 

ma per quello che dona. Carità che comprende tutto 

l’essere nei suoi progetti, pensieri e opere. Carità che di-

venta testimonianza di un Amore Alto come quello di Cri-

sto: magnanimo, benevolo, non invidioso, non superbo, 

non orgoglioso, rispettoso dell’altro, disinteressato, senza 

ira, ricambia il male con il bene, non gode dell’ingiustizia 

ma si rallegra della verità. Carità che tutto scusa, crede, 

spera e sopporta. 

Ancora una volta il Vangelo sintetizza il comandamento di 

Gesù: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”. Ge-

sù ci consegna questa proposta come testamento per ren-

dere Lui presente nell’oggi della Chiesa. Dio si vede e si 

riconosce glorificato dal fatto che annunciamo Lui amando 

i fratelli.  

In questa giornata della solidarietà, voluta da Papa France-

sco, anche noi siamo chiamati a vivere la dignità di cristia-

ni e costruire la civiltà dell’amore con la nostra carità. 

Nessuno possa sentirsi verso di noi debitore di amore. 

Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 24: raccolta offerte per rispondere all’invito del Papa 

alla solidarietà. Al centro della chiesa ci sarà la cas-
setta dove porre la nostra offerta 

MAR 26: “Ciciarem un Cicinin” 
MER 27:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 28: ore 16,30 - Azione Cattolica - Mamme Apostoliche 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 ore 19,15 -  formazione educatori 
VEN 29: ore 21,00 -  Primo incontro animatori oratorio estivo 
SAB 30: ore 15,30 -  celebrazione prima confessione 
DOM 01: ore 10,00 - festa della prima confessione 
 La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

esce Camminare Insieme 

Pellegrinaggio a:  

L O U R D E S  
dal 14 al 18 Settembre 2016  

in pullman 

Per informazioni rivolgersi in 

parrocchia tel. 02 410938.  

Iscrizioni presso  

don Agostino - acconto € 100 

Il 5 x 1000 alla onlus MurialdoFor   97766080010 

Anniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio  

Domenica 22 maggio ore 11,15 -  Iscriversi in parrocchia. 

Soggiorno al mare a cervia 
dal 28 maggio all’11 giugno presso Hotel Annita 

Iscriversi presso don Giuseppe. 

Soggiorno in montagna a Gnomo 

dal 9 al 23 luglio 2016  
Aperte le iscrizioni  presso don Giorgio 

Preghiera 

Signore Gesù, che hai condiviso le sofferenze di ogni 

uomo, ti affidiamo le sorti della nostra società. Ren-

dici persone attente ai bisogni dei nostri fratelli, 

solidali nella condivisione delle risorse e nel sostegno 

concreto a chi è nell’indigenza. La preghiera per chi 

soffre e l’aiuto fattivo a chi è nel bisogno sono due 

modi di vivere l’unico amore che Tu ci hai insegna-

to.“Il Signore ama chi dona con gioia”: rendici capaci 

di donarci con generosità e senza riserve. Amen 



3. MOMENTI SIGNIFICATIVI DELLA SANTA MESSA 
 

La Chiesa ambrosiana, per volontà del nostro Arcivescovo Angelo Scola, ha proposto un approfondimen-
to liturgico, concentrato, sulla Messa domenicale per valorizzare alcuni aspetti della celebrazione. Abbiamo 
già parlato dei 3 silenzi. Ci fermeremo per qualche settimana, riprenderemo con i i 3 gesti della Comunione 
dopo le feste di maggio.  

 

3. IL SILENZIO DOPO LA COMUNIONE 
È un’opportuna sosta dedicata alla preghiera, raccomanda-
ta per favorire l’interiorizzazione del gesto appena compiu-
to. E il dialogo con Dio sfocia nell’affidamento a lui delle 
persone a noi care o delle situazioni che ci stanno a cuore. 
 
Il terzo momento di silenzio nella celebrazione Eucaristica si ha dopo la Comunione. Ricevuto il Corpo del 
Signore, siamo invitati a immergerci in un dialogo interiore con lui, che ci ha fatto dono della sua presenza e 
ci riunisce come Chiesa. Quello dopo la Comunione è un silenzio carico di preghiera: una preghiera intima, 
riconoscente e fiduciosa. 
L’intera celebrazione della Messa culmina nella comunione eucaristica, quando il Signore nostro Gesù Cri-
sto, reso presente in mezzo a noi nei segni sacramentali del pane e del vino, diviene cibo e bevanda per la 
nostra vita, perché, uniti intimamente a lui in forza dello Spirito Santo, siamo edificati nell’unica sua Chiesa, 
diventiamo capaci di operare secondo giustizia, amore e verità, e incominciamo a sperimentare la gioia dei 
beni futuri ed eterni. 
Chi dunque, riconciliato con Dio e con i fratelli, si accosta alla comunione compie un gesto di fede, un gesto 
che non solo necessita di una buona preparazione comunitaria e individuale (dalla preghiera del Padre no-
stro alla ripetizione dell’umile dichiarazione del centurione «O Signore, non sono degno...»), ma che richiede 
anche una sosta successiva - «un po’ di tempo in silenzio» come specifica la norma liturgica - tutto dedicato 
alla preghiera. 
È il silenzio dopo la comunione, che, pur senza essere imposto - «secondo l’opportunità», dice ancora la 
norma liturgica -, viene raccomandato perché favorisce il raccoglimento della mente e del cuore, avviando 
una vera interiorizzazione del gesto compiuto e delle realtà soprannaturali che esso comporta. 
Dal punto di vista esteriore il silenzio è sempre una pausa, una sospensione di parole e di gesti. Dal punto di 
vista interiore, il silenzio modula diverse mozioni dello spirito umano. Il silenzio dopo l’omelia è soprattutto 
destinato all’ascolto e alla meditazione per interiorizzare la Parola, nel silenzio dopo la comunione primaria 
è la preghiera: di ringraziamento, di adorazione, di lode, di supplica e di intercessione. 
Nello spazio di uno o due minuti, siamo chiamati in un dialogo tutto interiore con il Signore, che è venuto ad 
abitare la nostra casa, per gustare la sua bontà e assimilarci a lui nella carità. Possiamo allora ripetere men-
talmente qualche versetto di un salmo che conosciamo, le parole di una preghiera che ci è cara, le strofe di 
un canto liturgico che abbiamo in memoria, ma possiamo anche semplicemente fissare lo sguardo interiore 
su Gesù per adorarlo con la ripetizione di brevi frasi prese a prestito di volta in volta dai grandi oranti del 
Nuovo Testamento come l’apostolo Tommaso «mio Signore e mio Dio», l’apostolo Pietro («Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente»), l’apostolo Paolo «Mi ha amato e ha consegnato se stesso per me», il cieco Bartimeo 
(«Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me») e altri ancora. 
E così, muovendo dall’adorazione, dal ringraziamento e dalla lode, la preghiera silenziosa dopo la comunio-
ne può approdare all’affidamento al Signore delle persone e delle situazioni che portiamo nel cuore. 
Nelle nostre assemblee domenicali c’è anche chi, per vari motivi, non si accosta o non può accostarsi alla 
comunione. Anche per costoro il silenzio dopo la comunione rimane un momento significativo della parte-
cipazione alla santa messa. È un tempo di preghiera per rinnovare l’attesa del Signore, esprimendo il desi-
derio di un incontro sacramentale pieno con lui attraverso la cosiddetta comunione spirituale. 
È anche un tempo per  fare il proposito di accostarsi al sacramento della penitenza e di ridare un ordine alla 
propria vita per ritrovare la gioia di una piena comunione con il Signore e con la Chiesa. È affidare a Gesù 
tutti coloro che portiamo nel cuore.   
             A cura di Concetta Ruta 


