Anno XVIII, n°28

Parrocchie SS. Maria e Donato e San Pietro tel. 041-739056
e-mail: info@sandonatomurano.it
www.sandonatomurano.it

Domenica 6 Novembre - XXXII T.O.

IV settimana del Salterio

L’eternità non è abituarsi, ma il miracolo della prima volta

Vita eterna, non durata ma intensità senza fine
La gioia umanissima di dare e ricevere
sadducei si cimentano in un
apologo paradossale, quello
di una donna sette volte vedova e mai madre, per mettere alla
berlina la fede nella risurrezione. Lo
sappiamo, non è facile credere nella
vita eterna. Forse perché la immaginiamo come durata anziché come
intensità.
Tutti conosciamo la meraviglia
della prima volta: la prima volta che
abbiamo scoperto, gustato, visto,
amato... poi ci si abitua. L'eternità è
non abituarsi, è il miracolo della
prima volta che si ripete sempre. La
piccola eternità in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio genetico della famiglia, così importante da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano, come un oggetto: «si prenda la vedova... Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e sette». In una
ripetitività che ha qualcosa di macabro. Neppure sfiorati da un brivido di amore, riducono la carne dolorante e luminosa, che è icona di Dio, a una cosa da adoperare per i propri fini. «Gesù rivela che non una modesta eternità biologica è inscritta nell'uomo ma l'eternità stessa di Dio» (M.
Marcolini).
Che cosa significa infatti la «vita eterna» se non la stessa «vita dell'Eterno»? Ed ecco: «poiché
sono figli della risurrezione, sono figli di Dio», vivono cioè la sua vita. Alla domanda banale dei
sadducei (di quale dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) Gesù contrappone un intero mondo nuovo: quelli che risorgono non prendono né moglie né marito. Gesù non dice che finiranno
gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane
quando non rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8).
I risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la gioia, umanissima e immortale, di
dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di questa e di ogni vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio. I risorti saranno come angeli. Come le creature evanescenti, incorporee
e asessuate del nostro immaginario? O non piuttosto, biblicamente, annuncio di Dio (Gabriele),
forza di Dio (Michele), medicina di Dio (Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia (Mt
18,10)? Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, ma di vivi. In
questa preposizione «di», ripetuta cinque volte, in questa sillaba breve come un respiro, è inscritto
il nodo indissolubile tra noi e Dio.
Così totale è il legame reciproco che Gesù non può pronunciare il nome di Dio senza pronunciare anche quello di coloro che Egli ama. Il Dio che inonda di vita anche le vie della morte ha
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così bisogno dei suoi figli da ritenerli parte fondamentale del suo nome, di se stesso: «sei un
Dio che vivi di noi» (Turoldo).

padre Ermes Ronchi

Pregare con il canto

Assieme per la liturgia
Un ministero dimenticato
La liturgia è una delle realtà
note a tutti noi: la messa domenicale o quotidiana, le lodi e i vespri, l’adorazione eucaristica, il
Rosario...momenti che viviamo e
che sono entrati nella nostra vita
quasi naturalmente.
Ci sono state occasioni in cui
abbiamo discusso delle messa, di
come sia meglio celebrarla, di
quali canti sia meglio fare...partendo dalla sensibilità ci
ciascuna persona.
La liturgia Eucaristica
(altrimenti detto: la messa!) offre
plasticamente l’immagine della
comunità cristiana: attraverso i
gesti, i segni, i canti stimola tutti i
nostri sensi perché tutta la persona sia coinvolta nel celebrare e
tutta la comunità sia attivamente
capace di partecipare.
Ci è parso importante, arrivati
a questo punto, offrire a chi prepara le celebrazioni un momento
di formazione-confronto proprio
per aiutare a vivere quella che il
Concilio dice essere “culmine e
fonte della vita cristiana” nel miglior modo possibile. Abbiamo organizzato quattro incontri facendoci aiutare da persone preparate e competenti che ci aiuteranno a riscoprire, dentro la liturgia, la bellezza che la Chiesa ci ha consegnato sottolineando le diverse ministerialità presenti,
aiutandoci ad acquisire le competenze necessario, facendoci capire che la liturgia è
arte!
Questi incontri sono aperti a tutti coloro che, come detto, curano la liturgia ma anche a tutti gli altri.
Questa è un’occasione bella. Vi aspettiamo

La questua in cimitero

La preghiera per i defunti

Un “Grazie” da chi ha più bisogno

La confraternita parrocchiale

La generosità è segno di speranza

Fare memoria nella preghiera

Nei giorni scorsi i nostri volontari
hanno mantenuto viva la tradizionale
questua in cimitero.
Sono stati raccolti più di €1000 che
serviranno per sostenere le situazioni di
fatica della nostra isola.
Un grazie a tutti voi per la vostra generosità e un grazie a chi ha dedicato il
suo tempo stando in cimitero per raccogliere le offerte: questa vostra generosità
è segno di grande speranza in questo
tempo che presenta non poche fatiche e
difficoltà.

Abbiamo celebrato la solennità di tutti
i santi e la commemorazione dei fedeli
defunti, due momenti in cui la comunione tra la Chiesa Celeste e quella terrestre
si è resa visibile in modo pieno.
L’intercessione dei Santi ci aiuta a
guardare a Cristo non come ad una meta
irraggiungibile, ma come a una persona
da incontrare, conoscere e vivere. San
Paolo ci ricorda l’importanza di “avere
gli stessi sentimenti che furono in Cristo
Gesù” (Fil 2, 5) cosicché “non vivo più
io, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20).
La commemorazione dei fedeli defunti
ci ha fatto riabbracciare coloro che ci
hanno dato la vita, che ci hanno insegnato a vivere e a morire; abbiamo ricordato
persone amiche e a noi care; abbiamo
ricordato e pregato per tutti loro, per la
storia che, attraverso la memoria, ci da la
possibilità di vivere oggi.

Consilio della Collaborazione Pastorale

Verso un nuovo passo nel cammino
Sinodo e Comunità

Ci stiamo preparando per un nuovo
incontro del Consiglio della Collaborazione Pastorale: ci siamo lasciati con tutti
i gruppi con l’impegno di rispondere ad
alcune provocazioni. Queste risposte ci
serviranno per pensare come proseguire
il nostro cammino guidati dal Sinodo.

Chiediamo ai gruppi che ancora non
hanno mandato i loro contributi di fornirceli entro mercoledì, così da poter elaborare con la Presidenza del Consiglio il
prossimo passo per la vita comunitaria.

Questa memoria dei defunti la possiamo ancora vivere nella celebrazione della messa con la bella opportunità che la
nostra Collaborazione Pastorale da anni
da attraverso la confraternita dei defunti:
nelle nostre due sacrestie trovate la possibilità di rinnovare (o di fare) la vostra
adesione. Fare memoria dei nostri defunti
nella preghiera comunitaria ci aiuta a
camminare sempre sentendoci sostenuti,
corretti e sempre accolti.

A

ppuntamenti
ppuntamenti

Ottobre
Novembre
10

7
Lunedì

omunitari

IN SS. MARIA E DONATO
ore 18.00 S. Messa
Antonio, Ernesta,
Nicola

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena:
Lodi mattutine

IN SAN PIETRO
ore 18.00 S. Messa

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena:
Lodi mattutine
Chiesa di san Piatro, Cappella del SS. Sacramento:
ore16.00: Adorazione Eucaristica
ore 17.15 canto del vespro
ore 18.00: S. Messa

IN SS. MARIA E DONATO
ore 18.00 S. Messa
Maria Morassi

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena:
Lodi mattutine

IN SAN PIETRO
ore 18.00 S. Messa

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena:
Lodi mattutine

8
Martedì

9

C

ore 16:45 Catechismo dell’Iniziazione Cristiana

Mercoledì

10
Giovedì

11

CONFRATERNITA
DEI DEFUNTI

ore 18.45, canonica: Presidenza del Consiglio della
Collaborazione Pastorale
IN SS. MARIA E DONATO
ore 18.00 S. Messa
Nicola

Venerdì

12
Sabato

IN SAN PIETRO
ore 18.00 S. Messa

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena:
Lodi mattutine
Basilica SS. Maria e Donato, Cappella Santa Filomena:
ore16.00: Adorazione Eucaristica
ore 17.15 altare del SS. Sacramento: canto del vespro
ore 18.00: S. Messa
Basilica SS. Maria e Donato, ore 20.45: prove del coro
ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena:
Lodi mattutine
ore 17.15, chiesa di san Pietro: Canto dei primi vespri

ore 9.30 Chiesa San Pietro: S. Messa

13

ore 11.00 Basilica SS. Maria e Donato: S. Messa
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ore 17.15 Basilica SS. Maria e Donato: Canto dei secondi vespri
ore 18.00 Basilica SS. Maria e Donato: S. Messa (Gabriele Ragazzi)

