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LA BELLISSIMA OMELIA DI PAPA FRANCESCO PER IL CORPUS DOMINI

LA PREGHIERA
A MARIA,
di PAPA
FRANCESCO
Maria, donna
dell’ascolto, rendi
aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo
ascoltare la Parola
del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni
persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e
il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del
tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio
della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri
orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i
nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri,
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per
portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen.

Cari fratelli e sorelle,
nel Vangelo che abbiamo ascoltato, c’è un’espressione di Gesù che mi colpisce sempre: «Voi stessi date
loro da mangiare» (Lc 9,13). Partendo da questa frase, mi lascio guidare da tre parole: sequela, comunione, condivisione.
Anzitutto: chi sono coloro
a cui dare da mangiare? La
risposta la troviamo all’inizio del brano evangelico:
è la folla, la moltitudine.
Gesù sta in mezzo alla
gente, l’accoglie, le parla,
la cura, le mostra la misericordia di Dio; in mezzo
ad essa sceglie i Dodici
Apostoli per stare con Lui
e immergersi come Lui nelle situazioni concrete del
mondo. E la gente lo segue, lo ascolta, perché Gesù
parla e agisce in modo nuovo, con l’autorità di chi è
autentico e coerente, di chi parla e agisce con verità,
di chi dona la speranza che viene da Dio, di chi è rivelazione del Volto di un Dio che è amore. E la gente, con gioia, benedice Dio. Questa sera noi siamo la
folla del Vangelo, anche noi cerchiamo di seguire Gesù per ascoltarlo, per entrare in comunione con Lui
nell’Eucaristia, per accompagnarlo e perché ci accompagni. Chiediamoci: come seguo io Gesù? Gesù
parla in silenzio nel Mistero dell’Eucaristia e ogni
volta ci ricorda che seguirlo vuol dire uscire da noi
stessi e fare della nostra vita non un nostro possesso,
ma un dono a Lui e agli altri.
2. Facciamo un passo avanti: da dove nasce l’invito
che Gesù fa ai discepoli di sfamare essi stessi la moltitudine? Nasce da due elementi: anzitutto dalla folla
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che, seguendo Gesù, si trova all’aperto, lontano dai
luoghi abitati, mentre si fa sera, e poi dalla preoccuNella Chiesa, ma anche nella
pazione dei discepoli che chiedono a Gesù di congedare la folla perché vada nei paesi vicini a trovare cisocietà, una parola chiave di
bo e alloggio (cfr Lc 9,12). Di fronte alla necessità
cui non dobbiamo avere paudella folla, ecco la soluzione dei discepoli: ognuno
ra è “solidarietà”, saper mettere, cioè, a
pensi a se stesso; congedare la folla! Quante volte noi
disposizione di Dio quello che abbiamo,
cristiani abbiamo questa tentazione! Non ci facciamo
carico delle necessità degli altri, congedandoli con un
le nostre umili capacità, perché solo nella
pietoso: “Che Dio ti aiuti”. Ma la soluzione di Gesù
condivisione, nel dono, la nostra vita sarà
va in un’altra direzione, una direzione che sorprende i
feconda, porterà frutto. Solidarietà: una
discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma coparola malvista dallo spirito mondano!
me è possibile che siamo noi a dare da mangiare ad
una moltitudine? «Non abbiamo che cinque pani e
due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta
questa gente». Ma Gesù non si scoraggia: chiede ai discepoli di far
sedere la gente in comunità di cinquanta persone, alza gli occhi al
cielo, recita la benedizione, spezza i pani e li dà ai discepoli perché
li distribuiscano. È un momento di profonda comunione: la folla
dissetata dalla parola del Signore, è ora nutrita dal suo pane di vita.
E tutti ne furono saziati, annota l’Evangelista. Questa sera, anche
noi siamo attorno alla mensa del Signore, alla mensa del Sacrificio
eucaristico, in cui Egli ci dona ancora una volta il suo corpo, rende
presente l’unico sacrificio della Croce. E’ nell’ascoltare la sua Parola, nel nutrirci del suo Corpo e del suo Sangue, che Egli ci fa
passare dall’essere moltitudine all’essere comunità, dall’anonimato alla comunione. L’Eucaristia è il Sacramento della comunione, che ci fa uscire dall’individualismo
per vivere insieme la sequela, la fede in Lui. Allora dovremmo chiederci tutti davanti al Signore: come vivo
io l’Eucaristia? La vivo in modo anonimo o come momento di vera comunione con il Signore, ma anche con
tanti fratelli e sorelle che condividono questa stessa mensa? Come sono le nostre celebrazioni eucaristiche?
3. Un ultimo elemento: da dove nasce la moltiplicazione dei pani? La risposta sta nell’invito di Gesù ai
discepoli «Voi stessi date…», “dare”, condividere. Che cosa condividono i discepoli? Quel poco che hanno:
cinque pani e due pesci. Ma sono proprio quei pani e quei pesci che nelle mani del Signore sfamano tutta la
folla. E sono proprio i discepoli smarriti di fronte all’incapacità dei loro mezzi, alla povertà di quello che possono mettere a disposizione, a far accomodare la gente e a distribuire – fidandosi della parola di Gesù - i pani e
pesci che sfamano la folla. E questo ci dice che nella Chiesa, ma anche nella società, una parola chiave di
cui non dobbiamo avere paura è “solidarietà”, saper mettere, cioè, a disposizione di Dio quello che abbiamo, le nostre umili capacità, perché solo nella condivisione, nel dono, la nostra vita sarà feconda,
porterà frutto. Solidarietà: una parola malvista dallo spirito mondano! Questa sera, ancora una volta, il
Signore distribuisce per noi il pane che è il suo Corpo, si fa dono. E anche noi sperimentiamo la “solidarietà
di Dio” con l’uomo, una solidarietà che mai si esaurisce, una solidarietà che non finisce di stupirci: Dio
si fa vicino a noi, nel sacrificio della Croce si abbassa entrando nel buio della morte per darci la sua vita,
che vince il male, l’egoismo, la morte. Gesù anche questa sera si dona a noi nell’Eucaristia, condivide il nostro stesso cammino, anzi si fa cibo, il vero cibo che sostiene la nostra vita anche nei momenti in cui la strada
si fa dura, gli ostacoli rallentano i nostri passi. E nell’Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada, quella
del servizio, della condivisione, del dono, e quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso, diventa ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella dell’amore, scende nella nostra povertà per trasformarla.
Chiediamoci allora questa sera, adorando il Cristo presente realmente nell’Eucaristia: mi lascio trasformare da
Lui? Lascio che il Signore che si dona a me, mi guidi a uscire sempre di più dal mio piccolo recinto per uscire
e non aver paura di donare, di condividere, di amare Lui e gli altri? Sequela, comunione, condivisione. Preghiamo perché la partecipazione all’Eucaristia ci provochi sempre: a seguire il Signore ogni giorno, ad essere
strumenti di comunione, a condividere con Lui e con il nostro prossimo quello che siamo. Allora la nostra esistenza sarà veramente feconda. Amen. (Papa Francesco)
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NUMERI VINCENTI
Da ritirarsi presso l’Oratorio San Giorgio (entro il 26 luglio)
www.parrocchiastellamaris.it

NUMERO
ESTRATTO

Tel. 335 6305261

PREMIO

18 03408

PANTALONI +
MAGLIETTA BIMBO

02039

VIAGGIO 2 PERSONE IN UNA
CAPITALE EUROPEA

19 02192

BUONO INGRESSO
In PALESTRA

02780

20 00499

BUONO SPESA DA 50 EURO

CAMERETTA PONTE

21 02155

FERRO DA STIRO

03570

TELEVISORE 32 °

4

02755

ORECCHINI D’ORO

22 01078

CARTONE
DI PRODOTTI MISTI

5

02841

LAVATRICE

23 01365

CARTONE
DI PRODOTTI MISTI

6

03602

TABLET Smart TIM TAB7” 3G

24 02174

TROMBE AUTO FIAMM

7

02508

DIPINTO SU TELA

25 02818

BUONO ACQUISTO
da 25 EURO

8

02831

FORNO A MICROONDE

26 00132

9

00120

MATERASSO ORTOPEDICO
MATRIMONIALE

BUONO PIZZATA
PER 3 PESRONE

27 02926

CENTRO TAVOLA

28 03561

SET ZUCCCHERO
+ CENTRINO

29 03209

VASSOIO + TAZZINE

1
2
3

10 02087

TELEFONINO

11 00455

OROLOGIO +
SVUOTATASCHE in PELLE

12 02813

VIDEOCAMERA full HD

30 02202

SERVIZIO DA THE’

13 01458

TAPPETTO

31 01995

LAMPADA

14 03716

BUONO SPESA da 50 EURO

32 01976

QUADRO

15 01965

ORECCHINI IN ARGENTO +
PORTAFOGLI

33 01225

PORTA C.D.

16 01001

BUONO SPESA da 50 EURO

34 01802

PANTALONI + SCIARPA

17 01064

OROLOGIO +

35 02325

PANTALONI + MAGLIA

CUFFIE AURICOLARI
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TELEFONI
0782 667651
335 6305261

“L’affidarsi a Lui è la solo condizione
che il Signore richiede per manifestare la sua provvidenza”

2
GIUGNO

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
Ore 11,00 Battesimo di
Pisanu Francesco

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 18,30 (S.Giorgio)

Ore 18,00 S. Rosario

3
4
5
6
7
8
9
GIUGNO

Int. Def .: * Luigi e Pino Morlé

LUNEDI’

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)

San Carlo Lwanga
e compagni

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)

MARTEDI’

Int. Def.: * Luigi Lai (TRIGESIMO)

Int. Def.: * Def. Fam. Genovese - D’Angela,
Di Meglio - Ferrone

S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)

Nota Bene: Questa settimana
cambiano gli Orari delle Messe

* Adorazione Eucaristica
dalle ore 17,30
Ore 19,30 Processione del
Corpus Domini
Con i bambini di 1° comunione
* ore 17,30 Riunione
Componenti Pellegrinaggio
in Sicilia (Oratorio)
Ore 18,00 S. Rosario (San Giorgio)
Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)
“Incontro Foraniale dei sacerdoti”

Int..: * Ringraziamento
a Sant’Antonio di Padova Ore 18,30 S. Rosario

Ore 18,30 Confessioni

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
San Bonifacio

Ore 18,30 S. Rosario
(St. Maris)

GIOVEDI’

Int. Def.: * Aldo, Erminia, Aurelia

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Int. Def.: * Ringraziamento S. Ignazio da Laconi;
Angelo, Linda, Ignazio

Ore 18,30 S. Rosario

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def .: * Italo Ibba

VENERDI’
1° del Mese
Ore 18,30 S. Rosario

SABATO

* Incontro di preghiera con il
gruppo del Rinnovamento N.
Spirito S. (S. Cuore) ore 19,30
* ore 9,30 Visita Ammalati
* Ore 18,00 Confessioni

* Ore 18,00: Adorazione Eucaristica SOLENNITA’ Sacratissimo

Cuore di Gesù

S. Messa:

ore 19,00 (S. Giorgio) * ore 9,30 Visita Ammalati
Ore 18,00 Confessioni
Int. Def .: * Giovanni, Gabriele,
Alessandro, Vincenzo Corrias * ore 19,30 Incontro LETTORI

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Int. Def.: * Giuseppe e Romana;
* Giuseppe Cristo

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
Ore 11,00 Battesimo di
Emanuele Karol Maria
Fadda

Con la preghiera delle Lodi

Cuore Immacolato di Maria
Ore 10,00 Battesimo
di Gabriel Loi

“Con la sua bontà,
il Signore risolleva e rassicura”

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Nappi Ciro e Giordano Carmela

S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
Int. Def .: * Piero Poma (TRIGESIMO)

Ore 18,30 S. Rosario
Ore 18,30 Confessioni

