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---IL SITO DELLA NUOVA PARROCCHIA---

Carissimi e carissime della comunità 
parrocchiale,

il tempo dell’estate vi porta lontano, 
ma vorrei che sapeste – come sapete – che 
non si va in vacanza dall’essere credenti 
cristiani. La fede resta un “esercizio” fatto 
di preghiera personale, messa domenicale 
e vita sacramentale. 

La comunità parrocchiale (tutte le 
vostre Chiese della Nuova Parrocchia 
“Beata Adorni”) resta come presenza, 
anche se piccola, e attende il vostro arrivo. 
E’ la vostra famiglia.

Quante volte mi avete sentito dire 
a Messa: la celebrazione inizia con 
la comunità che si riunisce e forma 
l’assemblea?

A questo proposito permettete una 
riflessione che ho fatto in questi mesi 
del tempo pasquale alla luce di diverse 
celebrazioni vissute insieme.

La delicatezza di entrare dove c’è 
una assemblea.

Accedere ad un ambiente, soprattutto 
quando si tratta di un ambiente umano 
o di una struttura resa umana dal fatto 
che è abitata da una persona o, meglio 
ancora, da una comunità intera (famiglia, 
gruppo, associazioni o “chiesa” in quando 
aggregazione di persone in una parrocchia 
o qualcosa di simile), richiede un rispetto 
che in termini spirituali si può chiamare 
“apertura al mistero”.

E’ su questo concetto che occorrerebbe 
istruire tutti coloro che invitiamo a 
prendere parte ad una celebrazione 
sacramentale in parrocchia. E su questo 
argomento mi permetto qui di manifestare 
il mio disagio di queste settimane appena 
trascorse di “tempo pasquale” (quei 
famosi cinquanta giorni che da Pasqua 
conducono fino a Pentecoste e hanno 
come corollario tre Solennità del Signore 
fino al Sacro Cuore di Gesù). Sono state, 
appunto, settimane dense di Cresime, 
Comunioni, matrimoni. Giustamente in 
tanti, hanno avvisato parenti e amici e 
amiche in occasione di questo evento. 
Ma questi inviti sono stati preparati 
dalla giusta attenzione? Ho visto gente 
arrivare assolutamente impreparata… 
Chi si accaparra i primi posti, dove poter 

vedere meglio il proprio pupillo/a, quasi 
che si trattasse di uno spettacolo. Ho visto 
chi si pone il problema di fotografare 
ogni momento, quasi si trattasse di un 
evento scenico da trasmettere e non 
un fatto vivo da vivere… il fotografo 
professionista diventa una specie di 
elemento esterno alla comunità che 
celebra, proprio come il professionista 
fotografo in un Teatro è lì per cogliere i 
gesti ma non partecipa dell’azione degli 
attori. Ho visto abiti sconvenienti, un po’ 
superficiali, inadeguati per l’occasione. 
Ho visto gente mettersi vicini per poter 
chiacchierare commentando (che cosa?) 
tutto il tempo della celebrazione così come 
altri sostare, fumando tranquillamente, 
fuori dalla Chiesa nell’unica, evidente, 
attesa del momento conviviale.

Per capirci meglio, faccio un esempio.
Immaginate di essere a tavola, insieme, 

come famiglia. Insieme, nella vostra casa 
(le parrocchie, per chi partecipa alla messa 
tutte le domeniche, non sono un po’ come 
una “seconda casa”?). Andate in sala da 
pranzo e, al posto di solito occupato da 
voi o dai vostri figli, senza preavviso, 
trovate un altro/a, arrivato lì perché 
chiamato da qualcuno della famiglia senza 
comunicarlo. Cosa pensate?

Immaginate di comunicare e fare un 
discorso serio, importante, sostanziale per 
le nostre e vostre relazioni umane e, arriva 
uno, magari pagato dal vicino di casa, 
a filmarvi o fotografare in giro mentre 
voi vivete questo momento intimo: cosa 
pensereste?

Quello che voi state vivendo come 
famiglia è un momento di condivisione. E si 
sa quanto è delicato arrivare a confrontarsi 
su argomenti profondi e personali; spesso 
occorrono tempi lunghi di parole consuete 
per arrivare a dirsi le parole profonde 
e vere che ci uniscono come famiglia e 
come comunità. Immaginate che siete lì, 
lì per dire cose importanti e, da genitori 
responsabili, fate tutto questo sforzo, la 
suocera, oppure uno dei nonni, oppure i 
due figli ecc. parlano tra di loro di quanto 
era buono il panino al Mc Donald’s … 
cosa pensate?

Ecco, io nelle settimane di maggio e 

Il 17 maggio di 50 anni fa il commissario Luigi Calabresi 
veniva ucciso davanti casa da un commando di 
terroristi. Due giorni dopo, mentre il feretro sfila per 
le vie di Milano, sua moglie Gemma lo accompagnò 
al cimitero indossando il tailleur azzurro della luna di 
miele. La forza dimostrata da quella giovane donna 
in un momento tanto oscuro si coglie intatta in alcuni 
capitoli della sua recente autobiografia: “Perdonare, 
per molti anni, è stato per me un verbo dal suono 
vuoto. Non conteneva nessun bisogno, ma anche 
nessun obbligo; nessun nome e nessun volto. Da buona 
cristiana sapevo che i buoni cristiani perdonano. Ma 
era una teoria astratta: qualcosa, dentro, mi diceva che 
farlo -anche solo provare a farlo- equivaleva a tradire 
la memoria di Luigi. 
In aula, durante i processi agli esecutori del suo 
omicidio, non c’erano solo i miei figli, ma anche, qualche 
volta, i figli degli imputati. Vederli nel ruolo di padri 
all’inizio mi turbava. Pensavo a quei ragazzi non tanto 
più grandi dei miei, mi chiedevo che cosa provassero. 
Ricordo una scena: prima che iniziasse il dibattimento, 
uno degli imputati aveva visto suo figlio tra il pubblico, 
gli si era avvicinato e poi aveva fatto un gesto, come 
dire: «Non stare qui, vai, stai tranquillo». Avevo sentito 
una vicinanza profonda in quell’intenzione tenera. 
«Avrei fatto lo stesso» ho riflettuto. Mi sono rigirata 
quella scena nella testa per giorni; la scoperta di avere 
qualcosa in comune con quell’uomo mi suscitava 
un sentimento che non ero disposta a concedermi. 
«Dev’essere un buon padre» pensavo. Che diritto avevo 
io, allora, di relegare i responsabili della morte di mio 
marito a quell’unico ruolo, a quell’unico istante della 
loro esistenza? 
Avevo pregato fin dal primo giorno che nessun 
innocente fosse condannato: un simulacro di giustizia 
-un nome, dei nomi, tanto per averli- non mi avrebbe 
fatta vivere in pace. Ma non bastava, non bastava. 
Me lo ripetei anche quando entrai nella chiesa della 
mia parrocchia. Mi ero inginocchiata e avevo iniziato 
a ripensare al necrologio di Luigi che tanti anni prima 
avevo firmato e che, sentivo, era venuto il momento di 
fare davvero mio. Parlava di perdono: «Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che fanno». Avevo 
scandito quelle parole ed era stato come se le ascoltassi 
per la prima volta. Come se le comprendessi come non 
le avevo mai comprese. Perché Gesù sulla croce chiede 
a Dio di perdonare chi gli ha fatto del male? Perché non 
lo dà lui, quel perdono? Improvvisamente avevo capito: 
perché Gesù, nell’istante di quell’invocazione, è uomo. 
E, come uomo, sa che nel momento della disperazione 
non può avere la forza di perdonare. Chiede allora al 
Padre di farlo al posto suo. Lasciando a lui uomo, e 
a noi uomini tutti, il tempo per arrivarci, il tempo del 
cammino.” (Gemma Calabresi Milite, “La crepa e la 
luce”, Mondadori 2022). 

Emanuele Marazzini
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CALENDARIO LITURGICO Nella famiglia parrocchiale

Questo calendario di appuntamenti potrebbe 
essere soggetto a variazioni secondo le 
disposizioni che si potrebbero avere causa le 
misure di contrasto al Coronavirus. 

Orari delle celebrazioni fino a fine 
Giugno.
Messa feriale: Chiesa di San Leonardo, ore 
8,15 (da Lunedì a Sabato); Chiesa di Cristo 
Risorto, 17,30 (da Lunedì a Venerdì)
Messa vespertina del Sabato e della 
Domenica: Chiesa di San Leonardo, ore 
18,30; Chiesa di Cristo Risorto, ore 18,00;
Nella mattina delle Domeniche e feste di 
precetto: Chiesa di San Leonardo: 8,00; 
10,00; 11,15. Chiesa di Cristo Risorto: 8,00; 
10,00;
Preghiera del Rosario: Chiesa di San 
Leonardo, ore 17,30; 
Celebrazione dei Vespri: Chiesa di San 
Leonardo, ore 18,00.
Confessioni: al Sabato e, per gli altri giorni, 
accordarsi con il Parroco.

ORARI DEGLI APPUNTAMENTI LITURGICI DEI MESI 
DI LUGLIO, AGOSTO.

Luglio
1 Primo Venerdì del mese.
 Ore 17,30 Rosario
 Ore 18,00 Vespro
 Ore 18,30 Santa Messa.
3 XIV Domenica del Tempo Ordinario
 “La vostra pace scenderà su di lui”
 Celebrazioni secondo l’orario festivo.
10 XV Domenica del Tempo Ordinario
 “Chi è il mio prossimo?”
 Celebrazioni secondo l’orario festivo.
11 San Benedetto da Norcia
 Compatrono d’Europa
 Ore 18,30 Santa Messa.
16 Beata Vergine Maria del monte 

Carmelo.
 Ore 11,00: celebrazione battesimale
 Ore 18,30 Santa Messa.
17 XVI Domenica del Tempo Ordinario
 “Marta lo ospitò, Maria ha scelto la 

parte migliore”
 Celebrazioni secondo l’orario festivo.
20 Sant’Apollinare, 
 patrono dell’Emilia Romagna.
 Ore 18,30 Santa Messa.
22 Santa Maria Maddalena.
 Ore17,30 Rosario
 Ore 18,00 Vespro
 Ore 18,30 Santa Messa.
23 Santa Brigida, compatrona d’Europa.
 Ore 11,00: celebrazione battesimale
 Ore 18,30 Santa Messa.
24 XVII Domenica del Tempo Ordinario.
 “Chiedete e vi sarà dato”
 Celebrazioni secondo l’orario festivo.
25 San Giacomo Apostolo
 Ore 18,30 Santa Messa.
26 Santi Gioacchino e Anna.
 Ore 18,30 Santa Messa.
29 Santa Marta.
 Ore 18,30 Santa Messa.
30 Ore 16,00: matrimonio Bussolati-

Carabelli
 Ore 18,30: Santa Messa.
31 XVIII Domenica del Tempo 

Ordinario.
“Quello che hai preparato di chi sarà?”
Celebrazioni secondo l’orario festivo.
Agosto
2 PERDONO D’ASSISI.
 La chiesa resta aperta tutto il giorno 

per ottenere l’indulgenza plenaria per i 
vivi e per i defunti secondo la supplica 
di San Francesco d’Assisi.

 Ore 17,30 Rosario
 Ore 18,00 Vespro
 Ore 18,30 Santa Messa.
4 San Giovanni M. Vianney, patrono 

universale dei Parroci.
 Ore 18,30 Santa Messa.
6	 Festa	della	Trasfigurazione	del	Signore.
 “Questi è il mio Figlio, l’amato”
 Ore 17,30 Rosario
 Ore 18,00 Vespro
 Ore 18,30 Santa Messa.
7 XIX Domenica del Tempo Ordinario.
 “Anche voi tenetevi pronti”
 Celebrazioni secondo l’orario festivo.
9 Santa Teresa Benedetta della Croce, 
 Dottore della Chiesa e Compatrona 

d’Europa.
 Ore 18,30 Santa Messa.
10 San Lorenzo, Diacono e Martire.
 Ore 18,30 Santa Messa.
14 XX Domenica del Tempo Ordinario.
 “Non sono venuto a portare pace sulla 

terra ma divisione”
 Celebrazioni secondo l’orario festivo.
15 Assunzione della B.V. Maria.
 “Grandi cose ha fatto in me 

l’Onnipotente: ha innalzato gli umili”
 Celebrazioni secondo l’orario festivo.
16 San Rocco, compatrono della 

Parrocchia di San Leonardo.
 Ore 17,30 Rosario
 Ore 18,00 Vespro
 Ore 18,30 Santa Messa. 
 Alla Messa, nella Chiesa di San 

Leonardo, sarà distribuito il 
tradizionale pane benedetto.

21 XXI Domenica del Tempo Ordinario.
 “Verranno da oriente e da occidente e 

siederanno a mensa nel Regno di Dio”.
 Celebrazioni secondo l’orario festivo.
22 BV Maria, Regina.
 Ore 18,30 Santa Messa
24 San Bartolomeo Ap.
 Ore 18,30 Santa Messa.
27 Santa Monica.
 Ore 18,00 Rosario
 Ore 18,30 Vespro
 Ore 19,00 Santa Messa.
28 XXII Domenica del Tempo Ordinario.
 “Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi 

si umilia sarà esaltato”
 Celebrazioni secondo l’orario festivo.
29 Martirio di San Giovanni Battista.
 Ore 18,30 Santa Messa.

Hanno ricevuto il Battesimo, nel Battistero della 
Chiesa di San Leonardo, 
il 1 Maggio 2022:
Endaya Khayden, di Marlon e Gretchen Colacea;
il 5 Giugno 2022:
Turrà Ludovica, di Francesco e Ballarino Tatiana;
il 18 Giugno 2022:
Suffianò Bax M. Charlotte, di Angel John e Bottalico 
Margherita;
il 19 Giugno 2022:
Buffolino Cristian, di Aniello e Shehaj Enkelejda;
Oppici Tomas, di Omar e Corradi Lorenza;
Hanno ricevuto il Battesimo, nel Battistero della 
Chiesa di Cristo Risorto, 
il 4 Giugno 2022:
Malena Arianna, di Cataldo e Gurali Aliona;
il 12 Giugno 2022:
Ceballos Ramirez Francesco, di Andres e Santoro 
Stefania;
Crescano consapevoli d’essere figli di Dio.

E’ stata confermata nel dono dello Spirito Santo, in 
Cattedrale il 21 Maggio 2022:
Di Bari Arianna;
Sia testimoni di Gesù con la vita e con l’esempio!

Hanno partecipato per la prima volta pienamente 
alla Mensa dell’Eucarestia:
nella Chiesa di Cristo Risorto, 
l’8 maggio:
Massimo Lubiani, Maria Grazia Federico;
il 15 maggio:
Sibilla Piccinini, Anna Murolo;
il 22 maggio:
Francesca Chiauzzi, Federico Saccani, Gabriele De 
Antoni, Greta Rinaldi;
il 29 maggio:
Giorgia Settecasi, Alice Magallanes Roca, Laura 
Cattani, Gaia Baidal Ruiz, Michele Vaglica;
il 5 giungo:
Wilson Balba Francis;
il 19 Giugno:
Cristian Turtoro;
nella Chiesa di San Leonardo, 
l’8 maggio:
Elisa Occhipinti, Ivan Russotto;
il 15 maggio:
Irene Tagliavini, Riccardo Lazzaretti, Nicole Ferrari, 
Ginevra Reverberi, Schena Emma, Pietro Abbati;
il 22 maggio:
Samuele Barbieri, Cristian Orlandini, Gabriele Vona, 
Amelia Cattini, Maria Pascarelli, Michelle Magnani, 
Anna Botti, Matteo Trocino, Asia Paladino, Agata 
Stassano, Giuseppe Santoro, Mattia Enzo, Domenico 
Martella, Valentino Martella, Nicolò Merli, Sergio 
Lingresso, Matteo Di Bari;
il 29 maggio:
Riccardo Fornaro, Riccardo Pinazzi, Riccardo Sacchi, 
Luca Marchignoli, Mattia Rozzi, Federico Riccardi, 
Ginevra Piedimonte, Rebecca Cauli, Beatrice Ranieri, 
Serena Paglia, Gabriele Sicignano;
il 5 giungo:
Vittoria Corradino, Niccolò Di Giorgio, Lara Ferrarini, 
Anna Maria Di Paola, Manuel Di Paola, Lexie J.C. 
Rosanes, Ashton Stephen Bhatti;
il 19 Giugno:
Francesco Pollice;
Siano fedeli alla Messa domenicale e si facciano pane 
spezzato nella vita!

Hanno chiesto la benedizione di Dio sul loro 
matrimonio:
il 14 Maggio 2022:
Bonacaro Gianluca con Namia Maria Consuelo;
il 21 Maggio 2022:
Dall’Aglio Michele con Caramagna Giulia;
il 28 Maggio 2022:
Trevisi Lorenzo con Gallo Claudia;
il 2 Giugno 2022:
Marazzini Emanuele con Chiara Porta;
il 10 Giugno 2022:
Darmiento Michele con Montana Jessica;
Siano segno di Cristo Sposo e della Chiesa Sposa!

Hanno terminato la loro vita sulla terra: 
Busani Bruna Felloni, di anni 79;
Lamorte Carmela Del Buono, di anni 91;
Martani Luisa Ferrari, di anni 91;
Montaina Umberto, di anni 83;
Piscina Livia Efesi, di anni 91;
Di Giorgio Patricia Gabriela, di anni 65;
Bardiani Riccardo, di anni 59;
Dall’Aglio Alessandrina Guatelli, di anni 94;
Morosoli Franco, di anni 87;
Colla Gabriella Galli, di anni 77;
Ferrari Armando, di anni 96;
Bizzarri Liliana Magnani, di anni 69;
Tarana Adele Guarnieri, di anni 94;
Bertorelli Maria Luisa Bassetti, di anni 60;
Bertolini Giuseppe, di anni 91;
Ciuffreda Mattia Arena, di anni 94;
Coffrini Cesarino, di anni 88;
Parenti Marisa Reggiani;
Ai familiari sentite condoglianze.
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Caritas Nuova Parrocchia
ADOZIONE A DISTANZA DELLA PARROCCHIA DI SAN LEONARDO

In questi due anni di pandemia le volontarie della parrocchia di San Leonardo non hanno effettuato la bancarella per finanziare 
l’adozione a distanza, ma ugualmente l’adozione è stata fatta attingendo dalla Cassa Parrocchiale.

Quest’anno, finalmente, l’8 maggio scorso, siamo riuscite ad effettuale la bancarella con vendita di torte, i cui proventi sono stati 
destinati all’adozione per i due bambini: Sergio Andres (Columbia) e Arlaya (Etiopia). Questi bimbi ci scrivono ringraziando con 
affetto la Parrocchia di San Leonardo dicendo che è la loro “famiglia”.

La cifra complessiva raccolta nella bancarella pet continuare l’adozione è stata di 840,00 Euro. Essa è stata abbondantemente 
sufficiente per coprire entrambe le adozioni. La Caritas ringrazia vivamente tutte le persone che con tanto amore hanno lavorato per 
fare torte e ringrazia i benefattori che generosamente hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.

Adua Arata

La Messa è la grande assemblea di coloro che vivono in Cristo perché lì si va oltre il tempo e lo spazio.
“In modo improvviso, da tre mesi, la mamma di Gianni ha abbandonato la famiglia. Ed ecco che il papà di Gianni, sportivo ad 
alto livello, ha un incidente nel corso di un allenamento di immersione e si rompe la spina vertebrale. Dopo due mesi di coma, il 
padre muore.
La nonna di Gianni, quasi orfano, prende in casa il nipote, di sei anni. Con molta delicatezza gli spiega che il padre è ora con Gesù 
in cielo.
Un giorno entrambi vanno a Messa.
La nonna, nel momento di andare alla comunione, dice a Gianni: “Vado a ricevere Gesù”.
Il nipotino risponde: “Bene, allora incontrerai anche papà!”.

Così spiega il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Vivere in cielo è essere con Cristo. Gli eletti vivono in Lui, ma conservando, 
anzi, trovando la loro vera identità, il loro proprio nome: la vita, infatti, è stare con Cristo, perché dove c’è Cristo, là c’è la vita, là 
c’è il Regno” (CCC 1025).
(Da: Veronique Tellene, Bambini seminatori di stelle, Roma 2021)

Vivere con Cristo

2 Ottobre 2022, Festa della Fede
Una spiegazione ed un invito alle famiglie della Prima Comunione

Il prossimo 2 Ottobre celebreremo – questa come comunità interparrocchiale San Leonardo e Cristo Risorto – la “festa della fede”. Cosa è?
Si tratta di una celebrazione eucaristica in cui, tutti coloro che hanno celebrato uno dei sacramenti della Iniziazione Cristiana durante l’anno pastorale che 

si sta trascorrendo, partecipano insieme celebrando quella fede in Gesù che li ha messi in condizione di chiedere e vivere il Sacramento del Battesimo, della 
Cresima e della Eucarestia.

Prima della pandemia si era cominciato a viverla a San Leonardo invitando i bambini che avevano vissuto per la prima volta la comunione con il Pane 
eucaristico, insieme alle loro famiglie, e le famiglie che avevano chiesto il battesimo per i loro bambini. Progressivamente si stava studiando la logistica per 
chiamare alla stessa celebrazione anche gli adolescenti che avevano celebrato la Cresima. La pandemia ha scombinato i piani. Ora proviamo a riprendere 
le fila di questo percorso di rinnovamento urgente e necessario. E chi partecipa agli incontri e alla messa della domenica sa perché dico che è urgente e 
necessario!

Volendo unificare i cammini catechistici della Nuova Parrocchia, riprendendo la Festa della 
Fede quest’anno, ho pensato di celebrarla insieme entrambe le comunità. Il 2 Ottobre, alle 
11,15, presso la Chiesa di Cristo Risorto, sono invitate tutte le famiglie che hanno vissuto 
il Sacramento della Comunione Eucaristica dei loro figli in questo anno pastorale autunno 
2021-autunno 2022.

A questo proposito richiamo la nuova modalità avviata nella Parrocchia (da qualche anno a San 
Leonardo, per la prima volta quest’anno a Cristo Risorto) per accedere per la prima volta alla 
Comunione Eucaristica.

Anzitutto viene celebrato, in maniera personalizzata a piccoli gruppi, il Sacramento della 
Riconciliazione, o Confessione, o Perdono. Si chiede la presenza di almeno uno dei genitori. Si 
richiama fortemente il Battesimo e il valore antropologico della fedeltà di Dio Padre e della sua 
misericordia.

Poi ci si volge alla esperienza della Comunione Eucaristica in tre momenti: vedere, 
mangiare, condividere.

Vedere. Lo viviamo con l’Adorazione Eucaristica. Un momento di preghiera guidato, davanti 
al Pane Eucaristico che è Gesù, al termine della Messa. Ci si ferma, si guarda, si ascolta, si fa 
silenzio e sta con Gesù che ha detto “Io sono con voi”.

Mangiare. E’ il momento classico del ricevere l’Ostia consacrata in bocca. Ma è un momento “fisico” di intimità. E tale dovrebbe essere. Peccato che, 
nel tempo, lo si sia rovinato con quelle mille sovrastrutture che vanno dalle foto d’emozione ai parenti mentalmente fuori dal contesto. Dovrebbe essere il 
primo bacio con Gesù e diventa una esposizione mediatica di quei poveri bambini oggetto di osservazione dei grandi (e il vestito, e il regalo, e chi chiamiamo 
per la festa, e guarda quello lì e quella là…). Per evitare tutto questo si era chiesto (e continuerò a chiederlo!) alle famiglie di non infatuare quel giorno di 
sovrastrutture, appunto; di scegliere un giorno per la famiglia (e non per i parenti); di non fare fotografie e riprese ufficiali ma di pregare insieme ai propri 
figli e nipoti; di non dare eccessiva importanza al pranzo o alla cena. 

Condividere. E’ una celebrazione fatta tutti insieme, ecco la Festa della Fede. La gioia dell’aver comunicato allo stesso Amico Gesù ci fa essere sorelle 
e fratelli – non è un camice bianco omologato che ci fa essere fratelli e sorelle, ma la consapevolezza di essere amati e amate dallo stesso Gesù – fa sì che 
possiamo celebrare insieme. Lì possiamo chiamare altri famigliari o amici. Lì si faranno le foto ufficiali. Lì si daranno i confetti a tutti. Lì canteremo la gioia 
di essere famiglia dei figli di Dio.
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(segue dalla prima pagina)

Voce Amica 
della Parrocchia di San Leonardo

Via S.Leonardo, 5 (PR)- Tel 0521.781618 
parrocchiabeataadorni.it

parr.sanleonardo@libero.it
Autorizzazione Tribunale di Parma n. 9/2002

Responsabile: Bruno Pescetti
Direttore: Don Mauro Pongolini
Hanno collaborato alla realizzazione di questo 
numero:  
Don Mauro Pongolini e il Consiglio AVIS 
S.Leonardo.
Stampa: Tipolito Toriazzi, Parma

di giugno (da questo numero di “Voce 
Amica” potere vedere quante celebrazioni 
sacramentali sono state vissute nelle 
nostre parrocchie) mi sono sentito così: 
un padre di famiglia dentro a una famiglia 
disturbata da “incursioni” esterne che 
avrebbero potuto partecipare con frutto 
se solo avessero capito che si trovavano 
ad accedere ad un mistero e che, quindi, 
sarebbero dovute entrare nella assemblea 
riunita e celebrante con riserbo e con 
attenzione.

La comunità è come una famiglia. 
Chi partecipa alla messa tutte le 

domeniche o almeno diverse domeniche 
(in un anno le domeniche sono circa 52… in 
percentuale, quante domeniche partecipate 
alla Eucarestia della comunità?) sa – 
ha assaporato – che la comunità è una 
“famiglia di famiglie”. Pian piano ci si 
conosce, ci si intente, la Parola di Dio 
ci plasma e ci aiuta ad avere maggior 
consapevolezza della nostra dignità di 
uomini e donne, il gesto eucaristico 
da enigmatico, diviene famigliare e 
“paradigma” dei gesti di dedizione della 
nostra quotidianità; i bambini e i giovani 
crescono in questa comunità famigliare e 
lì apprendono la novità della vita cristiana. 
La comunità domenicale è come una 
grande famiglia che si ritrova a tavola. 
La comunità parrocchiale è come una 
famiglia che ha stili e abitudini proprie: è 
aperta a tutti, ma tutti devono sapere che 
entrano in una casa che è già abitata da altri 
e, quindi, vi si accede col dovuto senso di 
cura e di rispetto verso le relazioni umane 
che lì, da tempo, si sono istaurate.

Si devono preparare gli invitati. 
Devono essere preparati gli altri membri 
della famiglia parrocchiale.

Ho preparato, per questo, una preghiera: 
“Caro amico, cara amica, / ogni luogo è 
abitato dall’Eterno / ma il luogo dove 
tu entri ora porta i Suoi segni: / l’Ara-
sacrificio; il Libro-parola; lo spazio per 
i fratelli e le sorelle. / Non presumere 
subito di sapere, / anche se da sempre sei 
dentro alla religione. / Non porti subito 
domande, / quasi che si è tranquilli sono 
se si hanno risposte. / Non osservare; / 
lasciati guardare./ Trattieni il pensiero 
e lasciati avvolgere. / L’Eterno dona il 
suo Spirito / e intuirai l’inconcepibile. / 
Renditi grembo dell’acqua viva che solo 
Lui dona / e sarai albero verde lungo il 
fiume dei giorni. / Fatti da parte e lascia 
all’infinito Padre / la guida della direzione. 
/ Scoprirai nuove strade e parole nuove. 
Verità speciali, prima sconosciute. / Vieni, 
vieni. Spirito Santo, vieni.” 

Il Vangelo (leggi: Matteo 22,1-14) 
parla di una festa di nozze indetta da un 

re per suo figlio dove tutti devono avere 
“l’abito nuziale”. Cosa comporta questo 
abito nuziale? Spessore umano, interiorità, 
silenzio del cuore. Oggi, invece, la vita 
sociale si è ridotta a chiasso, estetismo, 
volubilità, eccesso, provocazione, 
invadenza. Sono tutti atteggiamenti che 
stanno alla base della nostra infelicità. 
Anche quando siamo soli, siamo col 
telefono in mano, la mente fa scorrere le 
parole vuote e istintive dei commenti dei 
social; notizie che sollecitano le nostre 
emozioni ma non danno il tempo alla 
nostra ragione di innestarle dentro a una 
logica di discernimento. Concludo con 
una riflessione della filosofa Hannah 
Arendt che così commentava un passo 
di Socrate: “Noi che abbiamo fatto 
esperienza delle organizzazioni totalitarie 
di massa possiamo affermare che il loro 
primo interesse è eliminare qualunque 
possibilità di solitudine. Non solo le 
forme secolari di coscienza, ma anche 
quelle religiose vengono eliminate quando 
non è più garantito lo stare un po’ soli 
con se stessi. Un essere umano non può 
mantenere intatta la propria coscienza se 
non può mettere in atto il dialogo con se 
stesso, cioè se perde la possibilità della 
solitudine, necessaria per ogni forma di 
pensiero”.

La celebrazione resta aperta a tutti 
ma…

…entra nel cuore di tutti quelli che 
vi accedono solo a certe condizioni. Che 
siate credenti (immagino che chi viene 
alla Chiesa almeno sia in ricerca) o che 
siate atei (potrebbe essere che molti 
amici o parenti che invitiamo alle nostre 
celebrazioni siano comunque agnostici) 
sappiate comunque che la Chiesa è un 
luogo di pensiero e di interiorità. Io 
almeno voglio proporvi una Chiesa così!

Venite pure, venite tutti ma abbiate 
tutti l’accortezza di indossare l’“abito 
nuziale” della realtà, del silenzio e del 
raccoglimento interiore.

Buona estate e non mancate di 
partecipare alla Messa della Domenica 
ovunque voi siate.

Aff.mo Don Mauro

Siamo arrivati a metà anno 2022 
e ci sembra importante informarvi 
dell’andamento del nostro gruppo. 
Siamo felici di potervi dire che le cose 
stanno andando abbastanza bene, sia 
come donazioni (a maggio stiamo quasi 
raggiungendo il 50% dello scorso anno) 
che nuovi donatori (più sei). Questo vuol 
dire che la pandemia è stata superata e che 
la nostra propaganda e la vostra costanza 
e  sensibilità è stata premiata. Ora bisogna 
continuare sulla stessa strada. La nuova 
sede in Via San Leonardo 47 (come già 
comunicato) è aperta il mercoledì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 e attende vostre visite. 
Si stanno avvicinando i giorni da tempo 
attesi – vacanze e ferie – e sicuramente 
stiamo tutti facendo dei progetti di dove 
andare e per quanto tempo.  Vorremmo 
ricordare che chi desidera fare tatuaggi o 
piercing dovrà sospendersi per un anno 
e chi trascorrerà  un periodo in aree 
malariche dovrà attendere almeno 6 mesi 
prima di donare. Comunque per qualsiasi 
informazione potrete rivolgervi alla 
segreteria.

Parlando di ferie è giusto ricordare  
che prima di partire dobbiamo  dare 
un’occhiata a quando abbiamo fatto 
l’ultima donazione e se possibile facciamo 
un salto al centro trasfusionale in Via Mori 
a San Pancrazio P.se.

Parlando di futuro abbiamo in 
programma una gita per il 10 settembre 
(iscrizioni dal 17 luglio). La locandina è in 
stampa e appena pronta vi verrà inviata in 
modo che al rientro dalla vacanza possiate 
decidere se partecipare o passare oltre 
(altre gite sono sul tavolo,  da perfezionare).

Mentre vi  ringraziamo per l’attaccamento 
nei confronti dell’associazione cogliamo 
l’occasione per augurare a tutti buone 
vacanze con la richiesta di aiutarci a fare 
propaganda all’Avis che è il miglior veicolo 
pubblicitario per avere nuovi donatori.

             
BUONE VACANZE DAL GRUPPO

AVIS SAN LEONARDO

Iniziative AVIS S.Leonardo
Tra le nostre tante iniziative, vi 

segnaliamo una bella gita per il 10 
settembre nel meraviglioso e sorprendente 
territorio della bassa padovana. Richiedete 
il programma completo ed iscrivetevi in 
tempo

GITA NELLA BASSA PADOVANA 

alla conoscenza delle bellezze che la 
circondano 

10 settembre 2022
con visita guidata al Castello del Catajo 

, “Giardino delle Delizie”, PRANZO con 
bevande incluse, Abbazia “S.Maria 
alle carceri”, visita ad una Cantina con 
degustazione vini tipici, ecc ecc

Iscrizioni in corso: tel. 340.5964388; 
339.5817984; 328.2775071


