AGENDA LITURGICA 7 giugno

MESE DEL SACRO CUORE
Soffiano i venti delle fasi della presenza del virus; si agitano i pensieri che già sognano
orizzonti sereni; affiorano dalla superficie, le radici amare dei problemi sociali per la famiglie e per
il lavoro. E’ difficile vedere il cammino spirituale dell’anno liturgico. Appare lontana la presenza
dello Spirito che abbiamo celebrato a Pentecoste. Occorre un atto riflesso più intenso, per pensare
al Sacro Cuore, alla festa dell’Eucaristia - Corpus Domini - , alla giornata della Chiesa coi Santi
Pietro e Paolo. Consapevoli del momento che stiamo attraversando, proviamo a tenere desto
l’animo con fiducia.

PRIMO ANNIVERSARIO DELLE ORDINAZIONI SACERDOTALI
Un anno fa. Cinque giovani prostrati sul presbiterio, in preghiera insieme alla vasta assemblea
dei fedeli, invocavano lo Spirito Santo per offrire la loro vita e ricevere la grazia sublime del dono
del sacerdozio. Ricordiamo con gratitudine D.Giacomo, che è diventato l’anima del nostro oratorio
D.Bosco e con affetto pensiamo a D.Giovanni Rondelli, splendido frutto di questo oratorio senza
dimenticare gli altri ordinati, che stanno testimoniando il Signore, tra i giovani dell’ispettoria.
Celebriamo la ricorrenza di D.Giacomo, nel giorno liturgico più significativo: la festa
dell’Eucaristia - Corpus Domini - domenica 14 giugno alla celebrazione delle 10.00.
In questo contesto, rivolgiamo un pensiero di amicizia a Suor Lucia Marchionni, che nel mese di
agosto si è consacrata al Signore come Figlia di Maria Ausiliatrice.
NOTIZIE
12 giugno - Inizia il cammino ufficiale di Beatificazione del confratello della nostra
ispettoria Don Silvio Galli , con la solenne cerimonia del Vescovo di Brescia Mons. Pierantonio
Tremolada, poiché D.Sivio è sepolto a Chiari, nella diocesi di Brescia.
10 maggio - è iniziato il cammino di Beatificazione del Vescovo Salesiano Mons. Giuseppe
Cognata che ha fondato “ Le suore Oblate del Sacro Cuore “ - sono un ramo della Famiglia
Salesiana approvate dal nostro Rettor Maggiore D.Angel. La casa generalizia è a Tivoli.
Don Francesco Cereda è nominato Direttore e Parroco della parrocchia di Sesto S.G.
Maria Ausiliatrice . Succede a D.Agostino Sosio deceduto per il virus, nel mese di marzo.
D.Cereda è stato per 18 anni nel Consiglio Superiore della Congregazione, dopo essere stato
nostro ispettore.
Don Eugenio Riva è nominato Direttore e Parroco della casa di Pavia. E’ stato ispettore da
noi, poi nell’ispettoria Veneta, poi Superiore della Visitatoria all’Università salesiana a Roma.
ASSEMBLEA DIOCESANA IN VIDEOCONFERENZA
(…) Il cuore dell’assemblea diocesana è la ricerca da parte di tutta la Chiesa bolognese di
cogliere le indicazioni dello Spirito che derivano dal capire i segni del tempo che stiamo vivendo. Ci
eravamo già incamminati sulla strada della conversione missionaria e pastorale, indicata da papa
Francesco nella «Evangelii gaudium» e proposta con decisione dall’Arcivescovo.
Era stato progettato un itinerario di cinque anni in sintonia con il cammino della Chiesa italiana
verso il nuovo Giubileo, si era articolato lo sviluppo in un «Anno del vedere», seguito dal «Biennio
del crescere», ma tutto è stato scompaginato dal coronavirus. O meglio: l’emergenza sanitaria ha
fatto sperimentare l’insostenibilità di un sistema basato sul consumare, la fragilità di strutture
secolari, la necessità di forme nuove di relazioni e di priorità. La differenza viene dal cogliere in
tutto questo la signoria del Risorto, che guida la storia verso la salvezza, intervenendo con
strumenti imprevisti. (…)
Mons. Stefano Ottani

