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UN APPELLO PER L’EUCARISTIA FERIALE

Con l’inizio della scuola, diventa complicato continuare a celebrare
l’eucaristia feriale nel cortile delle suore, per vari motivi legati alle
norme che riguardano gli ambienti scolastici.
Pensando agli ambienti della nostra parrocchia, l’unica alternativa
percorribile è la chiesa, essendo la cappellina della chiesa e anche
quella delle suore troppo piccole per sistemare i banchi con le distanze
previste per il Covid. Potremmo delineare in chiesa un numero di banchi
da riservare, in modo che non sia necessario igienizzarla tutta.
Ricordiamo infatti che per ogni uso della chiesa è necessaria
l’igienizzazione prima e dopo... un lavoro notevole, possibile solo
grazie ai volontari che già si prestano da mesi per le celebrazioni
festive, i matrimoni, i battesimi e le esequie. Non finiremo mai di
ringraziarli perché stanno permettendo la vita liturgica nella
nostra comunità, un tesoro irrinunciabile per tutti!
È per questo che bussiamo alla generosità di tutti per chiedere se c’è
chi si rende disponibile a donare il servizio di accoglienza e di pulizia
nei giorni feriali. Si tratta di un sorriso e di un benvenuto alla porta, di
un aiuto per i più anziani, di un orientamento per chi non è della nostra
comunità. E, al termine della celebrazione, fermarsi a igienizzare i banchi
che sono stati usati. Proprio per questa necessità di pulizie dopo ogni
celebrazione, si pensava di mantenere l’orario alle 18.30.
Chi desidera può comunicare la sua disponibilità entro domenica 20
con una chiamata o un messaggio a Filippo (333 6885954), oppure
scrivendo una mail all’indirizzo della parrocchia, che trovate nella
testata del bollettino. Grazie di cuore a tutti!
Uniti nel dono possiamo affrontare anche questa necessità.
il consiglio pastorale

Dopo il “Rito della messa con il
IL NUOVO MESSALE
popolo”, il nuovo Messale riporta
le “Benedizioni solenni sul popolo”
per i vari tempi liturgici e occasioni
dell’anno; le due preghiere eucaristiche
“della Riconciliazione” e le quattro
preghiere eucaristiche per le messe
capitolo 9
“Per varie necessità”, tutte con ritocchi
di traduzione rispetto alla precedente edizione.
Inizia poi la grande parte chiamata il “Proprio dei Santi”, con gli schemi
per la celebrazione dell’eucaristia nel ricordo dei Santi, secondo queste
quattro modalità di ricordo e di ricchezza di testi: memoria facoltativa,
memoria obbligatoria, festa, solennità.
Sono stati aggiunti 24 nuovi Santi. Sono state inserite le novità già decise
da papa Francesco: la memoria di Maria Maddalena elevata al grado di
festa, l’inserimento della nuova memoria di Maria madre della Chiesa,
il lunedì dopo Pentecoste, l’inserimento della nuova memoria facoltativa
della beata Vergine Maria di Loreto (10 dicembre).
Sono state completamente riviste le note biografiche di ogni Santo.
Dopo la parte dei Santi troviamo quella delle “Messe per diverse
circostanze”, che vede soprattutto ritocchi di traduzione nella nuova
edizione. Forse è la parte meno nota e meno utilizzata di questo grande
libro del nostro celebrare. Si divide in due raccolte.
1. Messe rituali
Troviamo qui gli schemi delle messe che si usano in occasione della
celebrazione dei sacramenti o di altri eventi rituali nella comunità cristiana:
nella celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (anche i vari
passaggi dei catecumeni); per il Battesimo; per la Confermazione, per
l’Unzione degli infermi; per il Viatico; per l’ordinazione del vescovo, dei
presbiteri, dei diaconi; per il Matrimonio; per le tappe del percorso di
consacrazione dei religiosi; per istituire i lettori e gli accoliti; per dedicare
una chiesa o un altare.
2. Messe e orazioni per le varie necessità
Si possono celebrare soprattutto nei giorni feriali del Tempo Ordinario.
Sono divise in tre sezioni. I titoli ci possono aiutare a capire la ricchezza
di situazioni e attenzioni.

I. Per la santa Chiesa: per la Chiesa; per la Chiesa particolare, per il papa,
per il vescovo, per l’elezione del papa o del vescovo, per un concilio o
un sinodo, per i sacerdoti, per il sacerdote che presiede, nell’anniversario
della propria ordinazione, per i ministri della Chiesa, per le vocazioni
agli Ordini sacri, per i laici, per l’anniversario di matrimonio, per la
famiglia, per i religiosi e le religiose, per le vocazioni alla vita religiosa,
per la concordia, per la riconciliazione, per l’unità dei cristiani, per
l’evangelizzazione dei popoli, per i cristiani perseguitati, per una riunione
spirituale o pastorale.
II. Per la società civile: per la Patria o la comunità civile, per le autorità
civili, per un’assemblea di governanti, per il Presidente della Repubblica,
nei primi giorni dell’anno civile; per la santificazione del lavoro; nel
tempo della semina, dopo il raccolto, per il progresso dei popoli, per
la pace e la giustizia, in tempo di guerra o di disordini, per i profughi
e gli esuli, per i migranti, in tempo di fame o per quanti soffrono per la
fame, in tempo di terremoto, per chiedere la pioggia, per chiedere il bel
tempo, contro le tempeste.
III: Per le diverse necessità: per la remissione dei peccati, per chiedere
la castità, per chiedere la carità, per i parenti e gli amici, per coloro
che ci affliggono, per i prigionieri, per i carcerati, per gli infermi, per i
moribondi, per chiedere la grazia di una buona morte, per qualunque
necessità, per il rendimento di grazie.

ARRIVA UNA NUOVA SUORA!

Arriva nella nostra comunità una nuova religiosa, per condividere con
noi il cammino della fede. È suor Geegi Madavana.
Viene dallo stato del Kerala (India); è già stata nella nostra comunità otto
anni fa, per un anno, ed ora da tre anni era nella comunità di Rossano, in
provincia di Cosenza. La comunità delle suore è formata ora da 12 sorelle.
Benediciamo il Signore per quello che sono in mezzo a noi: un segno
vivente che ci richiama la comune vocazione di seguire il Signore!

ASSEMBLEA SOCI DI FRATERNITÀ MISSIONARIA

Sabato 19 settembre alle ore 20.45 presso il palazzetto “Olof Palme”, si terrà
l’annuale assemblea ordinaria dell’associazione “Fraternità Missionaria”,
con l’elezione del Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
In questa settimana non ci sarà l’eucaristia feriale.
Si potrà partecipare a Mejaniga:
al lunedì alle 8.30; da martedì a venerdì alle 19.
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE Esaltazione della Santa Croce
8.30 a Mejaniga
Salve, o croce santa, salve gloria del mondo,
vera speranza nostra, tu porti le vere gioie,
vessillo di salvezza, salvezza nei pericoli,
legno vivificante che sostiene la vita di tutti.
Te degna di adorazione, te croce che dà vita,
in te redenti, dolce onore del mondo,
sempre ti lodiamo, sempre a te cantiamo,
servi a causa di un albero, e per te, un albero, liberati.
Sia lode a Dio Padre, nella croce del Figlio,
identica lode sia al Santo Spirito;
gioia per i cittadini del cielo e per gli angeli,
onore per il mondo sia l’esaltazione della croce. Amen.

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE Beata Vergine Maria Addolorata
19 a Mejaniga
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE santi Cornelio e Cipriano, martiri
8.30 in Cimitero; 19 a Mejaniga
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
19 a Mejaniga
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
19 a Mejaniga
SABATO 19 SETTEMBRE
18.30 festiva (Roverato Franca; Pintonato Riccardo e Segalina Rita;
		Rigoni Dolfino, Elardo Lionella, Corrado, Olga, Francesco)
DOMENICA 20 SETTEMBRE XXV del Tempo Ordinario A
Is 55, 6-9; Sal 144 (145); Fil 1, 20c-24.27a; Mt 20, 1-16
Il Signore è vicino a chi lo invoca!
ci sarà un’unica celebrazione alle ore 10

