parrocchia s. Lucia al Tempio Votivo della Pace in Bergamo

domenica 23 giugno 2019
DOMENICA 23:
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE AL TEMPIO
Ore 9–11-12,15–19
ORE 18: Adorazione Eucaristica
ORE 18,40:Preghiera del Vespro.
ESCE IL SANTA LUCIA
LUNEDÌ 24
SOLENNITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
ORE 9,30: TERZA SETTIMANA CRE
(9,30-12; 14,30-17)
MERCOLEDÌ 26
GITA A TOMMY RANCH
Iscrizioni entro lunedì 24 in mattinata.
Partenza h. 8,30 dalla scalinata del Tempio

VENERDÌ 28
ORE 19,30:

Al CRE pastaebasta per tutta la

famiglia
SABATO 29
SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO
ORE 18,00: Celebrazione Eucaristica al Tempio
DOMENICA 30
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE AL TEMPIO
Ore 9–11-12,15–19
ORE 18: Adorazione Eucaristia
ORE 18,40:Preghiera del Vespro.

Un po’ di CRE:
Martedi 25
h. 16 in oratorio: FESTA DEI NONNI
Mercoledì 26
GITA TOMMY RANCH Fattoria attiva (Lodi vecchio)
Partenza alle h. 8,30 dalla scalinata del Tempio. Rientro h.
18 circa.
Iscrizioni entro il 24.
Quota di partecipazione 25€ (secondo figlio 23€).
Quota partecipazione esterni al CRE: 25€

Indicazioni per
Luglio e Agosto:
Dal 1 luglio al 31 agosto le Celebrazioni
Eucaristiche feriali saranno:
h. 9 al Tempio
h. 17 alla clinica san Francesco
(E’ sospesa la messa delle 18)
Ogni GIOVEDI di luglio e agosto nella
chiesetta dell’oratorio:
h. 20,30 Adorazione Eucaristica
h. 21 Celebrazione Eucaristica
Le celebrazioni festive:
vigilia di festa (ogni sabato e 14 agosto):
h. 16 alla Clinica Castelli
h. 18 al Tempio
festivi (domenica e 15 agosto):
h. 9, h. 11, h. 19 (La Messa delle 12,15
riprende il 15 settembre)
Il Tempio resterà aperto nei mesi di luglio e
agosto:
feriali dalle 7,30 alle 12
festivi dalle 7,30 alle 12 e dalle 17,30 alle 20
La chiesina di Santa Lucia resterà aperta nei
giorni feriali dalle 15 alle 18.
Il giovedì sera dalle 20 al termine della
celebrazione delle 21.

Visita il sito per rimanere aggiornato:
www.santaluciabg.it

Anche d’estate…
La domenica è poi il giorno dell’Eucaristia. Se la
domenica è giorno dell’assemblea per fare
memoria della resurrezione di Gesù, vivere la
comunione con lui, proclamare l’attesa della sua
venuta, allora essa è il giorno dell’Eucaristia.
Non c’è domenica senza assemblea, non c’è
domenica senza Eucaristia. Domenica ed
Eucaristia si implicano l’una con l’altra e si
appartengono reciprocamente perché
l’Eucaristia trova il suo momento appropriato e
primordiale nella domenica e la domenica trae il
suo significato dell’Eucaristia. Siccome è la
Pasqua il contenuto fondamentale della
domenica, allora l’Eucaristia, sacramento
pasquale, è essenziale per fare della domenica
il giorno del Signore. È proprio in questo giorno
santo e festoso che si dispiega nella sua
pienezza la pericoresi tra chiesa ed Eucaristia
per cui mentre la chiesa fa l’Eucaristia, è
l’Eucaristia che fa la chiesa, la plasma, la
edifica. Secondo la testimonianza dei vangeli,
Gesù risorto si è reso presente in mezzo ai suoi
discepoli spiegando le Scritture e spezzando il
pane, mangiando e bevendo con essi, fornendo
quindi il fondamento della celebrazione
eucaristica settimanale domenicale. E
l’Eucaristia è quel rendere grazie che la chiesa
compie accogliendo il dono della Parola del
Signore e del Corpo e Sangue del Signore. Un
cristiano che nel giorno della domenica non
partecipi alla tavola del Signore, tavola della
Parola e del Pane, si separa dal Signore, dice
Giovanni Crisostomo. La chiesa non esiste
senza l’Eucaristia e il mondo senza Eucaristia
non riceve le energie di trasfigurazione e di
salvezza che si sprigionano da questo
sacramento. Ma noi abbiamo ancora questa
consapevolezza? Nei primi secoli del
cristianesimo era talmente sentita l’importanza
dell’Eucaristia domenicale che non si esitava ad
affrontare il rischio del martirio pur di partecipare
alla cena del Signore. Negli Atti dei Martiri è
riferito che durante la persecuzione ad opera
dell’imperatore romano Diocleziano (304 d. C.)
furono arrestati alcuni cristiani perché sorpresi
alla celebrazione eucaristica. Portati davanti al
proconsole, sono interrogati e tra loro è
interrogato Emerito nella cui casa era stata
celebrata l’Eucaristia: ““Nella tua casa sono
state tenute riunioni contro il decreto degli
imperatori?” “Sì - risponde Emerito – in casa mia
abbiamo celebrato l’Eucaristia”. “Perché hai
permesso agli altri di entrare: tu dovevi
impedirlo!” Ed Emerito: “Noi cristiani non
possiamo esistere senza l’Eucaristia domenicale

(sine dominico non possumus)!”” (Acta
Saturnini, Dativi, et aliorum plurimorum
martyrum in Africa IX). È l’identità cristiana che
è implicata nella celebrazione eucaristica
domenicale! Non si può essere cristiani senza
l’Eucaristia domenicale, dirà anche un altro
martire, Felice, vittima della stessa
persecuzione.
(Il giorno del Signore, Enzo Bianchi)

Un libro da leggere:
Paolo Dall’Oglio
COLLERA E LUCE
ed. EMI
Un racconto forte, in cui gli elementi
autobiografici si mescolano alle vicende siriane
che l'A. - schierato dalla parte della rivoluzione illumina dal di dentro, come può fare solo chi ha
lunga consuetudine con un popolo. Ne nasce
un'analisi alternativa a quelle spesso affrettate
dei mass media, capace anche di prendere in
conto le "ragioni" dei "terroristi". Lotta per la
libertà, e strumentalizzazioni di tale lotta; dialogo
con i musulmani, e posizioni (differenziate) dei
cristiani; negoziati falliti, e impotenza
dell'Occidente; la determinazione dei giovani:
tutti i grandi temi del dramma mediorientale
trovano posto nella mente e nel cuore,
nell'umana collera e nella luce della fede di
padre Dall'Oglio.
Premio per la Pace Regione Lombardia 2012
«Grande costruttore di relazioni pacifiche tra
Occidente e paesi arabi, tra cristianesimo e
islam in aree di crisi»

