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19	giugno	2022	–	Corpus	Domini		

L’Eucaristia trasforma la vita? 
Giovedì 16 giugno, nella Messa della solennità del Corpo 
e Sangue del Signore, il vescovo Gian Carlo ha fatto una 
omelia molto bella e importante sull’Eucaristia che ci fa 
camminare insieme e ci spinge a vivere, concretamente, 
la carità di Dio verso i fratelli, specie i poveri. Assieme al 
vescovo, un gruppo di fedeli della città ha poi percorso 
le vie del centro, pregando in silenzio, assieme al Signore 
portato con semplice solennità fino alla Basilica di S. Ma-
ria in Vado. Ecco una parte dell’omelia del vescovo. 

 
(…) L’Eucaristia trasforma il cuore del credente, perché 
sia capace di amore, sia operatore di pace e di giusti-
zia, per costruire un mondo fraterno. “Un'Eucaristia 
che non si traduca in amore concretamente praticato 
è in se stessa frammentata”, ha scritto Papa Bene-
detto nell’enciclica Deus Caritas est (DCE 14). L’Eucari-
stia invita a compiere – come ci ricorda la Costituzione 
conciliare sulla Liturgia Sacrosanctum Concilium 
“tutte le opere di carità, di pietà e di apostolato, attra-
verso le quali si renda manifesto che i seguaci di Cristo, 
pur non essendo di questo mondo, sono tuttavia la 
luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli 
uomini” (S.C. 9). Il testo è interessante, perché segnala 
l’intreccio tra Liturgia e carità; e se da una parte ri-
corda il valore delle opere di carità che confermano la 
verità della fede e della celebrazione, dall’altra ri-
chiama, alla luce della Liturgia, il limite, la relatività 

delle opere di carità dentro un cammino storico desti-
nato all’incontro con il Padre. In questo modo, se da 
una parte la verità della Liturgia dipende dalle opere 
di carità, dall’altra, la verità delle opere di carità si 
scopre solo dentro una storia della salvezza che invita 
ad andare ‘oltre’.  

Al n. 10 la S.C. segnala che la prima carità a cui educa 
la Liturgia è la vita fraterna, “la vita in perfetta 
unione”. La fraternità è il primo segno della verità 
della Liturgia, da cui nasce anche l’offerta, la colletta 
che non può non estendersi oltre al prossimo anche ai 
fratelli lontani, alla famiglia umana. Pertanto, l’ac-
tuosa et plena partecipatio alla Liturgia, per la quale 
la costituzione conciliare invita ad avere “una specia-
lissima cura nel quadro della riforma” (n.14), non po-
trà essere ridotta al momento celebrativo, ma dovrà 
comprendere il momento della comunione, della vita 
fraterna e il momento dell’andare, della partenza, 
dell’agire quotidiano. “L’Eucaristia abbraccia tutti gli 
aspetti della vita. Essa è un atto rappresentativo di 
ringraziamento e di offerta in nome del mondo intero. 
La celebrazione eucaristica richiede la riconciliazione 
e la condivisione con tutti coloro che sono considerati 
fratelli e sorelle nell’unica famiglia di Dio; essa è una 
costante sfida a cercare, nell’ambito della vita sociale, 
economica e politica, relazioni consone [con la comu-
nione eucaristica] (Mt 5,23s; I Cor 10,16s; 1 Cor 11,20-
22; Gal 3,28). Tutte le forme di ingiustizia, razzismo, 
separazione e privazione di libertà sono radicalmente 
messe sotto accusa quando condividiamo il corpo e il 
sangue di Cristo. Attraverso l’eucaristia, la grazia di 
Dio che tutto rinnova, penetra e reintegra la persona-
lità umana e la sua dignità. L’eucaristia coinvolge il 
credente nell’avvenimento centrale della storia del 
mondo. Perciò, quali partecipanti all’eucaristia ci mo-
striamo incoerenti se non partecipiamo attivamente a 
quest’opera continua di ricostruzione della situazione 
del mondo e della condizione umana. 

L’Eucaristia ci mostra che il nostro comportamento è 
incoerente rispetto alla presenza riconciliatrice di Dio 
nella storia umana: siamo posti sotto un giudizio co-
stante, perché continuano ad esistere nella nostra so-
cietà relazioni ingiuste di ogni tipo, molteplici divisioni 
dovute all’orgoglio umano, a interessi materiali e a 
politiche di potenza, e soprattutto l’ostinazione di op-
posizioni confessionali ingiustificabili all’interno del 
corpo di Cristo (cfr. BEM 20). (…) 

  



AGENDA SETTIMANALE 

19	Domenica	–	Corpus	Domini		
	 Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
20	Lunedì		
9.00	 Inizio	III	settimana	del	Grest	
17.30	 Incontro	San	Vincenzo	
18.00	 	S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21	Martedì–	S.	Luigi	Gonzaga	
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
22	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
23	Giovedì	–	Sacratissimo	Cuore	di	Gesù	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	e	Adorazione	fino	alle	20.00	
24	Venerdì	–	Cuore	Immacolato	di	Maria	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
25	Sabato	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
26	Domenica	–	XIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

SOLIDARIETA’:	 BOLLETTE	 &	 CESTONI	 IN	
CHIESA.	Come	ogni	terza	domenica	del	mese,	rac-
cogliamo	per	la	San	Vincenzo	le	offerte	che	servono	
per	aiutare	le	famiglie	bisognose	di	contributi	per	le	
bollette.	Si	ricorda	che	il	fondo	mensile	per	le	bol-
lette	 viene	 costituito:	 1.	Dalle	 offerte	della	Dome-
nica	della	Solidarietà;	2.	Dal	10%	delle	Collette	rac-
colte	 nelle	 Messe;	 3.	 Dalle	 offerte	 appositamente	
consegnate	al	parroco.	
Le	domande	sono	state	molte	negli	ultimi	mesi,	e	i	
contributi	hanno	superato	i	fondi	stanziati:	per	que-
sto	il	pagamento	delle	bollette	riprenderà	in	agosto,	
una	volta	ricostituito	il	fondo.	

Quanto	alla	distribuzione	dei	generi	alimentari,	si	
conferma	l’aumento	delle	richieste:	nel	mese	di	giu-
gno	 abbiamo	 condiviso	 la	 spesa	 con	 120	 famiglie	
(rispetto	alle	 solite	60/70).	È	molto	 importante	 il	
contributo	di	condivisione	dei	parrocchiani:	in	ogni	
messa	tutti	siamo	invitati	a	portare	generi	alimen-
tari	da	presentare	all’offertorio	deponendoli	nelle	
ceste	ai	piedi	dell’altare.	

GREST.	 Lunedì	 20	 inizia	 la	 terza	 settimana	 del	
Grest	(che	durerà	fino	al	5	agosto):	una	sessantina	
di	ragazzi	guidati	da	una	ventina	di	animatori,	dalle	
9	alle	17	di	ogni	giorno.	È	una	esperienza	 impor-
tante	 di	 aggregazione,	 di	 gioco,	 di	 approfondi-
mento	catechistico	e	di	preghiera.	Il	Grest	si	svolge	
in	 parrocchia	 e	 nei	 parchi	 del	 quartiere,	 special-
mente	il	Krasnopark.	

INCONTRI	PER	LE	FAMIGLIE.	In	occasione	dell’in-
contro	mondiale	 delle	 famiglie	 (Roma	22-26	 giu-
gno)	si	tengono	a	Ferrara	due	eventi:	
-		24	giugno,	ore	18-20	in	Seminario:	Convegno	su	
‘La	famiglia	luogo	di	solidarietà	e	alleanza	tra	le	ge-
nerazioni’	
-	25	giugno,	ore	18	a	S.	Francesco:	S.	Messa	presie-
duta	dal	Vescovo	Gian	Carlo		

FESTA di SANT’AGOSTINO 
CERCASI VOLONTARI 

Dài SUBITO la tua disponibilità 
per l’organizzazione 

È online il modulo per segnalare il tuo nome ai 
responsabili: https://forms.gle/pTcqA8dbKKX1gKCo7 
(puoi anche segnalare la tua disponibilità 
direttamente al parroco). 
C’è bisogno per i giochi di sabato pomeriggio, 
l’allestimento dei tavoli, la distribuzione bevande 
(spinatrice), il servizio pulizie e igienizzazione 
(esterno, interno, servizi igienici), l’organizzazione 
serata teologica e della tombola. 
 
Sabato 27 agosto – S. Monica 
ore 16-19: Giochi nei parchi 
   - zerosei al Krasnopark 
   - elementari e medie al parco dell’Amicizia 
   - gimi e giovani in oratorio 
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione  
   - ognuno porta qualcosa, tranne il bere 
   - bevande acquistabili in oratorio 
Domenica 28 agosto – S. Agostino 
ore 11: S. Messa solenne 
ore 16-18: Tombola in oratorio 
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia 
   - gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto 
   - bevande acquistabili in oratorio 
ore 21.30: Serata teologica interattiva 
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	OLIO	


