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12 giugno 2022
SANTISSIMA TRINITA’
Cari fratelli e sorelle,
la liturgia presenta alla nostra contemplazione il mistero Trinitario. Il Dio cristiano non
è solitario, ma è comunità, è relazione. La Chiesa è chiamata a essere icona della
Trinità.
1. “Chi mi ama sarà amato dal Padre mio”
Durante l’ultima cena Gesù parla ai discepoli di ciò che più ha nel cuore: la sua
relazione con il Padre e con lo Spirito Santo. Una sola intenzione stringe le tre Persone
e questa intenzione è solo amore, salvezza e comunione con tutti.
Il Figlio è nel Padre; lo Spirito è mandato dal Padre nel nome del Figlio e del Figlio
ricorderà tutte le parole, che sono Parole del Padre. Quante volte nelle pagine
evangeliche affiora questa relazione di Gesù con il Padre e con lo Spirito, soprattutto
nella preghiera.
Profondo è questo mistero trinitario, al cui centro c’è la relazione. Nel segno della croce
riviviamo la nostra relazione con il Padre che dà la vita, con Gesù che ci mostra il volto
di Dio, con lo Spirito che è la presenza di Dio in noi.
2. Causa di Canonizzazione di Don Silvio Galli
Domenica 12 giugno a Chiari ci sarà la chiusura dell’Inchiesta Diocesana della Causa
di Canonizzazione del Servo di Dio Don Silvio Galli. Sarà presieduta da Mons.
Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia, e ci sarà la presenza del Rettor Maggiore
don Angel Fernàndez Artime. Don Silvio così diceva: “Appena giunto in paradiso,
manderò una cesta di grazie a coloro che mi hanno conosciuto”. Invochiamolo!
Il Vescovo di Brescia così ha detto di don Silvio: “E’ stato un padre per molte persone,
ha accolto chi andava da lui, dimostrando sapienza e capacità di ascolto. Era un uomo
che viveva la carità verso i poveri: l’Auxilium ne è la testimonianza. Di lui colpivano
l’umiltà, la mitezza e l’amorevolezza: era un buono che raccomandava di essere buoni.
Vinceva il male con il bene. Aveva un modo tutto suo di vivere l’Eucarestia e nutriva
un amore profondo verso la Madonna”.

3. Preparazione alla festa della B. V. del Rosario
Mercoledì 15 giugno alle ore 21.00 ci incontriamo nel teatro della chiesa “Don Bosco”
per preparare la festa della Beata Vergine del Rosario. Tale festa sarà celebrata la
domenica 9 ottobre; si tratta di una festa della Parrocchia “Don Bosco” aperta a tutta
la Comunità pastorale. Sono invitati a partecipare coloro che hanno dato o desiderano
dare un aiuto alla programmazione e poi alla realizzazione della festa.
4. Solennità del Corpo e Sangue del Signore
Giovedì 16 giugno è la solennità del Corpo e Sangue del Signore, solennità che
celebreremo nelle nostre due chiese anche la domenica 19 giugno in modo da offrire a
tutti la possibilità di riconoscere questo dono sublime che ci è dato. E’ il dono
dell’Eucaristia a cui settimanalmente partecipiamo.
La memoria della Cena del Signore, che quotidianamente si attualizza nell’Eucaristia,
si celebra nel cuore dell’anno liturgico, la sera del Giovedì Santo, in apertura del Sacro
Triduo pasquale. È la sua collocazione, secondo la narrazione evangelica dell’Evento
della Pasqua del Signore.
Tale memoria ha ricevuto un’altra espressione celebrativa, quella del “Corpus
Domini”: una festa che sorge e si afferma a partire dalla fine del XIII secolo, come
modo per esprimere la devozione all’Eucaristia e per contrastare alcune insorgenti
eresie, mentre contemporaneamente si andava elaborando la riflessione teologica
relativa a tale Sacramento.
Nell’Eucaristia riceviamo il Corpo del Signore, che si è offerto per noi sulla croce;
entriamo in intima unione con Lui; cresciamo come suoi veri amici. Ciò ci aiuta a
nostra volta a fare come Lui dono della nostra vita. Nell’Eucaristia cresce anche la vita
della comunità e della Chiesa, che in Lui vive in unità.
Non essendoci la processione a livello cittadino, nella chiesa “Maria Ausiliatrice”
faremo l’esposizione del Santissimo Sacramento per l’adorazione personale dalle ore
08:30 alle 11.30; dalle 15.30 alle 17.30. Alla sera avremo l’Adorazione Eucaristica
comunitaria dalle ore 21.00 alle 22.00.
5. Grande Festa Diocesana delle Famiglie
Sabato 18 giugno si tiene la Grande Festa Diocesana delle Famiglie insieme
all’Arcivescovo. Tale festa è un momento di comunione con il X Incontro Mondiale
delle Famiglie che si terrà a Roma con Papa Francesco nei giorni 22-26 giugno.
Ore 17.30: ritrovo in Oratorio
Ore 18.00: andata alla metropolitana Sesto 1° maggio
Ore 19.00: Incontro in Piazza Duomo
Ore 21.00: Rientro in metropolitana.
Ci possiamo trovare anche direttamente alla metropolitana. Chi non si sente di sedersi
per terra, porti un seggiolino.

6. Ampliamento del Consiglio pastorale
Il lavoro del Consiglio pastorale in questi due anni 2020-2021 e 2021-2022 è andato
avanti regolarmente in presenza o a distanza. Solo ora è stato possibile verificare la
partecipazione dei suoi membri. Alcuni avevano già richiesto a don Agostino di essere
esonerati, altri lo hanno chiesto ora a causa di impegni sopraggiunti e di situazioni
particolari.
Il Consiglio pastorale è stato integrato con 13 nuovi membri, che ringrazio per la
disponibilità e generosità. Alcuni potranno già iniziare la loro partecipazione nel
prossimo incontro di verifica del 9 giugno; altri inizieranno a settembre. Il Consiglio
giungerà al termine del suo mandato in settembre 2023.
Calendario di giugno
D 12: Solennità della Santissima Trinità
D 12 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice
Me 15 ore 21.00: Preparazione festa della B.V. del Rosario
G 16: Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore
G 16 ore 21.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa MA
S 18 ore 19.00: Grande Festa per le famiglie Piazza Duomo
D 19: Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore
D 19 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice”
V 24: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
V 24 ore 21.00: Eucaristia del Patrono della Città
S 25: Natività di San Giovanni Battista
D 26: III Domenica dopo Pentecoste
D 26: Giornata Mondiale per la Carità del Papa
Me 29: Solennità dei Santi Pietro e Paolo
Me 29 ore 19.00: Cresima
Calendario di luglio
L 18 ore 21.00: Eucaristia nel ricordo di Don Nunzio

