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LA PREGHIERA DEL
PADRE NOSTRO
(spiegata da Papa Francesco—3^ puntata)
Passiamo oggi ad analizzare la seconda parte del “Padre
nostro”, quella in cui presentiamo a Dio le nostre necessità.
Questa seconda parte comincia con una parola che profuma
di quotidiano: il pane.
La preghiera di Gesù parte da una domanda impellente, che
molto somiglia all’implorazione di un mendicante: “Dacci il
pane quotidiano!”. Questa preghiera proviene da un’evidenza
che spesso dimentichiamo, vale a dire che non siamo creature autosufficienti, e che tutti i giorni abbiamo bisogno di nutrirci.
Le Scritture ci mostrano che per tanta gente l’incontro con
Gesù si è realizzato a partire da una domanda. Gesù non
chiede invocazioni raffinate, anzi, tutta l’esistenza umana,
con i suoi problemi più concreti e quotidiani, può diventare
preghiera. (…) Gesù non passa mai indifferente accanto a
queste richieste e a questi dolori.
Dunque, Gesù ci insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano. E ci insegna a farlo uniti a tanti uomini e donne per i
quali questa preghiera è un grido – spesso tenuto dentro –
che accompagna l’ansia di ogni giorno. (…)Immaginiamo
questa preghiera recitata non nella sicurezza di un comodo
appartamento, ma nella precarietà di una stanza in cui ci si
adatta, dove manca il necessario per vivere. Le parole di
Gesù assumono una forza nuova. L’orazione cristiana comincia da questo livello. Non è un esercizio per asceti; parte
dalla realtà, dal cuore e dalla carne di persone che vivono nel
bisogno, o che condividono la condizione di chi non ha il necessario per vivere. Nemmeno i più alti mistici cristiani possono prescindere dalla semplicità di questa domanda. “Padre,
fa’ che per noi e per tutti, oggi ci sia il pane necessario”. E
“pane” sta anche per acqua, medicine, casa, lavoro… Chiedere il necessario per vivere.
Il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il “mio”
ma è il “nostro” pane. Così vuole Gesù. Ci insegna a chiederlo non solo per sé stessi, ma per l’intera fraternità del mondo.
(…) Questa preghiera contiene un atteggiamento di empatia,
un atteggiamento di solidarietà. Nella mia fame sento la fame
delle moltitudini, e allora pregherò Dio finché la loro richiesta
non sarà esaudita. Così Gesù educa la sua comunità, la sua
Chiesa, a portare a Dio le necessità di tutti: “Siamo tutti tuoi
figli, o Padre, abbi pietà di noi!”. E adesso ci farà bene fermarci un po’ e pensare ai bambini affamati. Pensiamo ai
bambini che sono in Paesi in guerra: i bambini affamati dello
Yemen, i bambini affamati nella Siria, i bambini affamati in
tanti Paesi dove non c’è il pane, nel Sud Sudan. Il pane che
chiediamo al Signore nella preghiera è quello stesso che un
giorno ci accuserà.

Ci rimprovererà la poca abitudine a spezzarlo con chi ci è
vicino, la poca abitudine a condividerlo. Era un pane regalato
per l’umanità, e invece è stato mangiato solo da qualcuno:
l’amore non può sopportare questo. Il nostro amore non può
sopportarlo; e neppure l’amore di Dio può sopportare questo
egoismo di non condividere il pane.
il cibo non è proprietà privata -, ma provvidenza da condividere,
con la grazia di Dio.Il vero miracolo compiuto da Gesù quel giorno
non è tanto la moltiplicazione – che è vero -, ma la condivisione:
date quello che avete e io farò il miracolo. Egli stesso, moltiplicando quel pane offerto, ha anticipato l’offerta di Sé nel Pane eucaristico. Infatti, solo l’Eucaristia è in grado di saziare la fame di infinito e
il desiderio di Dio che anima ogni uomo, anche nella ricerca del
pane quotidiano.
Papa Francesco

ORDINAZIONI SACERDOTALI
Sabato 22 giugno - ore 10.00
Basilica di S. Marco - Venezia
Verranno ordinati presbiteri: Giovanni Carnio della parrocchia di S. Pietro di Favaro, Gianpiero Giromella della parrocchia di Ss. Gervasio Protasio di Carpenedo (che ha svolto
un anno di servizio presso di noi), Riccardo Redigolo della
parrocchia di Jesolo Paese e don Marco Zane della parrocchia di S. Marco di Mestre
PREGHIERA PER I FUTURI PRESBITERI
Signore Gesù, per il tramite dei tuoi sacerdoti,
continui a rinnovare il sacrificio della salvezza
e a proclamare il Vangelo della carità.
Ti affidiamo Giovanni, Gianpiero,
Riccardo e Marco:
accompagnali con il tuo Spirito di fortezza,
sostienili nella decisione di offrire la loro vita
per il bene della nostra Chiesa.
Riempili della tua Grazia, perché ricevano
abbondantemente il dono della carità,
per amare gratuitamente le persone
che incontreranno.
Infiammali della tua misericordia, perché
desiderino più di ogni altra cosa
il bene delle anime.
Guardando il loro esempio molti giovani,
trovino il coraggio di donarsi
sulla via del sacerdozio. AMEN

NUOVE

RACCOLTA
PRO RESTAURO

AVVISI
CENA VOLONTARIE DECORO CHIESA E AMBIENTI

Ritrovo alla s. messa delle 18.30: martedì 25 giugno

Offerte € 60
2^ domenica del mese € 1.319
In memoria di Lenny € 1.000

CONSIGLIO PASTORALE
Si è tenuto l’incontro di fine anno. Tra le novità,
emerge la riuscita delle serate cinema in patronato e un positivo riscontro legato al cammino del
gruppo del post-cresima svoltosi in collaborazione
con l’Azione Cattolica Giovanissimi. Per la fascia
dai 15 ai 60 anni, si riscontra la quasi totale assenza dalle celebrazioni eucaristiche domenicali.
In difficoltà anche le adorazioni settimanali pomeridiane il rosario quotidiano delle 18.00. Positiva
anche quest’anno il coinvolgimento dei gruppi
nell’animazione del rosario serale del mese di
maggio.

DOMENICA 23 GIUGNO
FESTA DEL CORPUS DOMINI

Alla messa delle 10.30, i bambini della prima comunione parteciperanno con la tunica bianca. Dopo la s. messa, vi sarà la tradizionale processione
spargendo i petali di fiori (procurarseli) dalla
chiesa fino alla Scuola Materna Parrocchiale.

CAMPO ESTIVO IN MONTAGNA
PER

IL PICCOLO PRINCIPE
13-20 LUGLIO
CASA Card. Marco Cé a DOMEGGE (BL)

SANT’ANTONIO SPOPOLA
La s. messa presso il capitello omonimo di piazza
Verdi, è diventata ormai un appuntamento importante per la vita della comunità. Partecipazione
record (ca. 60 persone!). E dopo, come sempre, il
gradevole buffet offerto in villa dalla generosa famiglia Rigo.
ANNIVERSARI SACERDOTALI
Dopo don German, festeggiano i loro anni di presbiterato: don Gianpiero, il 22 giugno (23 anni sacerdozio), don Sandro, il 21 giugno (55 anni), don
Gianni Fazzini, il 25 giugno (58 anni)
DON SANDRO IN VACANZA

TUTTE LE MEDIE !

PER INFO E ISCRIZIONI:
DON GERMAN E GIORGIA MORO

IL MONDO IN SELFIE
Musical a cura dell’associazione
Daniele Paccone di Tessera
Patronato parrocchiale
SABATO 29 GIUGNO - ore 21.00
Ingresso gratuito

Sabato è partito per 15 giorni di soggiorno con gli
anziani del Comune a Fiera di Primiero; gli auguriamo… “buona notte”
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SPECIALE GREST
Tutto è pronto per partire. Grazie all’intervento di
alcuni papà volenterosi e dei nostri volontari, il campo
da calcio è stato rasato, ricoperto e livellato, pronto
per essere usato dai nostri ragazzi e fanciulli!
GRAN INIZIO!: lunedì 17 giugno ore 9.00
Uscita in spiaggia a CAORLE:
mercoledì 19 giugno

Domenica 16 giugno: SS. TRINITA’
Mandato Grest animatori
10.30
Martedì 18 giugno: S. GREGORIO BARBARIGO

Venerdì 21 giugno: S. LUIGI GONZAGA
Sabato 22 giugno
10.00

Ordinazioni in S. Marco

Dom.

23 giugno: CORPUS DOMINI
Dopo messa processione

È stato battezzato:Giacomo Minto
Si sono sposati: Minto Diego e Da Re Eleonora

