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Fissare il cielo
“Mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi”.
Matteo 28, 16-20
Alzare lo sguardo, camminare nella
speranza. È il percorso che la liturgia
dell’Ascensione del Signore assegna ai
credenti. Gli apostoli fissano il cielo, che
ha sottratto Gesù ai loro occhi; nel loro
cuore il peso di un’assenza, mitigato
dalla promessa dello Spirito Santo. Ma
subito c’è chi li risveglia alla realtà: devono credere che stanno celebrando una presenza senza tempo né spazio.
Interverrà lo Spirito, e saranno risoluti testimoni e annunciatori del Risorto
alle genti (I Lettura e Vangelo). Il Signore asceso al cielo è nostra speranza ed
eredità; ci indica la meta del nostro
viaggio terreno e ci convoca a condividere la sua stessa gloria, dove egli ci ha
preceduto (II Lettura).
Le Orazioni della messa offrono una
sorta di “segnaletica per il cielo”: elevare la mente e il cuore ai gaudi eterni, vivere nella speranza di raggiungere Cristo, attendere l’ora con serena fiducia,
tenere vivo il desiderio del paradiso.
Oggi si celebra la Giornata mondiale
delle Comunicazioni sociali. Il Papa invita tutti a fare della comunicazione uno
strumento per costruire ponti, per unire e per condividere la bellezza dell’essere fratelli in un tempo segnato da
contrasti e divisioni.
don Giuliano Saredi, ssp

Fissare il cielo, soprattutto di notte, è
meraviglia incredibile. Sali su un monte e mira: rimani senza fiato! Chiudi gli occhi e
guarda oltre, trovi il paradiso. Guarda così, ti
fa bene, ti porta all’essenziale, ti dà pace!

Perché la Messa?
Mi sto chiedendo perché è tanto importante la Messa, ed è importante
andare alla Messa, soprattutto di domenica.
Un giorno, fu chiesto a Padre Pio da
Pietrelcina: “Padre, spiegateci la Santa Messa”. “Figli miei – rispose il Padre – come posso spiegarvela? La
Messa è infinita, come Gesù… Chiedete ad un Angelo cosa sia una Messa
ed egli vi risponderà, con verità:
“Capisco che è e perché si fa, ma non comprendo, però, quanto valore
abbia. Un Angelo, mille Angeli, tutto il Cielo sa questo e così pensano”.
LA MESSA è importante perché rende presente Gesù in varie forme.
Anzitutto nell’Assemblea che si riunisce (“Dove due o tre sono riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro”); è presente nel ministro che celebra;
è presente nella Parola che viene proclamata (“Parola del Signore”); è presente nell’Ostia e nel Vino consacrati (“Questo è il mio Corpo”, “Questo è il
mio Sangue”), detta “presenza reale”. È importante anche perché fa di
tutti noi partecipanti il popolo di Dio riunito davanti a lui, la sua famiglia
allargata. È importante perché la Messa, nel suo mistero, rinnova in modo
incruento il sacrificio della croce offerto da Gesù per la nostra salvezza; e
noi offriamo Gesù al Padre e con lui offriamo noi stessi…
E’ IMPORTANTE PARTECIPARE ogni domenica. Il perché ce lo
mostra Gesù con il suo esempio. Nello stesso giorno della sua risurrezione,
egli aveva spezzato il pane per i discepoli di Emmaus, dopo che con la sua
presenza e la sua parola li aveva confortati lungo il cammino, spiegando
loro tutto ciò che nelle Scritture si riferiva a lui. “Otto giorni dopo” il Maestro si fa presente nel Cenacolo dove erano riuniti i discepoli, ancora spaventati e angosciati per la sua morte. Quel ritmo di “otto giorni dopo” è
stato continuato fino ad oggi. Ogni domenica Gesù viene in mezzo a noi, ci
parla, si offre al Padre e ci dona se stesso come Pane di vita. Se Gesù viene ogni domenica nell’assemblea riunita, allora noi dobbiamo esserci: Tutti
accoriamo quando arriva un personaggio importante, a maggior ragione
dovremmo esserci quando viene Gesù!

PERCHE’ NON ANDARCI TUTTI I GIORNI? Tutti abbiamo i nostri

Dove si celebra?
La Cattedrale è stata attivata con tutte le precauzioni nella celebrazione della Messa, dei funerali,
Battesimi, ecc. al fine di salvaguardare la salute propria e degli altri. Tutte le Messe della città sono celebrate in Duomo (per il momento): ore 7.30; 9.00;
10.30; 18.00. Per ora S. Francesco e S. M. Maddalena restano chiuse.
Anche Battaglia può accogliere per la Messa, in
quanto la celebrazione viene fatta fuori (In caso di
pioggia si può fare dentro, ma allora i presenti devono essere non più di trentacinque. Vi si celebra il sabato alle 16 e la domenica alle 12.
A Monte S. Pietro ugualmente si inizia a celebrare domenica 24 maggio, ore 11.00, perché la
chiesa è grande e le persone vengono distribuite secondo le norme.
A S. Giorgio, essendo la chiesa piccola, si sta
predisponendo per iniziare a celebrare da domenica
31 maggio, ore 9.00, però all’aperto.
A S. Fortunato di Peglio, ugualmente, in attesa
della riapertura della chiesa, si predispone per la celebrazione all’esterno, ore 11.00.
A S. Maria del Piano e S. Giovanni in Petra
dobbiamo ancora verificare meglio, perché le chiese
sono piccole e la celebrazione all’esterno è più problematica realizzarla all’esterno.
Nei giorni feriali una Messa alle 8.30 e una alle
18.00 vengono celebrate solo in Cattedrale.
Presso i Monasteri la festa Festiva non inizia prima
del 7 giugno.
Chiediamo a tutti di essere responsabilmente
osservanti delle precauzioni prescritte, sempre per la
salute propria e quella degli altri. A questo scopo si
esigono la mascherina, i guanti, farsi misurare la febbre e igienizzare le mani all’ingresso. Noi abbiamo
responsabilità penali da tenere presenti. Raccomandiamo, inoltre, di
 Entrare e uscire dalla chiesa, passando per il
portone centrale; posizionarsi in chiesa, nei
posti indicati, tenendo le debite distanze,
 Aspettare la Comunione al proprio posto;
 Per i diversamente abili è riservato il posto a
fianco delle due colonne.

Mese di Maggio
Continuiamo a pregare ogni sera alle 21 il S. Rosario nel Duomo, che in diretta, trasmettiamo via
streaming sulla pagina facebook della Parrocchia.

Esponiamo il Santissimo Sacramento e dopo breve
adorazione, preghiamo il S. Rosario, davanti ad una
delle sei Immagini della Madonna dei Rioni. Concludiamo con la Benedizione. Continueremo così sino
alla fine del mese, senza aggiungere feste o altro.

Le Confessioni
Nel protocollo della CEI approvato dal Comitato
scientifico è scritto: “Il sacramento della penitenza sia
amministrato in luoghi ampi e areati… Sacerdote e
fedeli indossino sempre la mascherina”.
I luoghi in Duomo sono il Battistero, la sagrestia e
la Cappella della Madonna dei Portici.
MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO noi sacerdoti
siamo disponibili per la Confessione, dalle 16.00 alle
17.30 in uno dei punti suddetti. Si raccomanda, qualora si formasse una fila di attesa, di mantenersi alle
dovute distanze (1,5 mt).
NOTA BENE. Rispettando le debite distanze, mascherina, ecc. si possono celebrare anche i Battesimi,
nel pomeriggio intorno alle 16.

Calendario
25 - 31 maggio 2020
DOMENICA 24 maggio
* ASCENSIONE A. III Settimana Liturgia Ore
* Le Messe sono celebrate in Duomo alle 7.30; 9.00;
10.30; 18.00; alle 12.00 a Battaglia all’aperto.
MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 17.30.
* Confessioni in Duomo dalle 16 alle 17.30.
GIOVEDI’ 28 maggio
* S. Domenico di Urbino, ore 18, Arcivescovo e
Sacerdoti della diocesi celebrano la Messa crismale.
DOMENICA 31 maggio
* PENTECOSTE A. IV Settimana Liturgia Ore
* Le Messe sono celebrate in Duomo alle 7.30; 9.00;
10.30; 18.00; alle 12.00 a Battaglia all’aperto; Ss.
Messe vengono celebrate anche a S. Giorgio, ore
9.00, a Monte S. Pietro, ore 11.00, e a S. Fortunato
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