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UNA SOLA PAROLA

"Il Signore ha bisbigliato alla rosa ed ecco la rosa è fiorita.
Ha mormorato qualcosa al sasso ed ecco ha fatto la gemma preziosa che scintilla
lassù nella miniera.
E quando dice qualcosa al sole, la guancia rossa del sole si copre di cento e cento
eclissi.
Ma che cosa mai avrà bisbigliato il Signore all'orecchio dell'uomo perché egli sia un
uomo? Gli ha bisbigliato in quel giorno lontano, in quell'alba remota, una sola parola:
amore.
Ed è per questo che l'uomo è capace di amare e di essere amato".
Giadal ad-Din Rum, mistico indiano (1209-1273)
MESSA IN SICUREZZA
Alla porta della chiesa e sui banchi un foglio ci spiega le norme per celebrare la
messa in sicurezza. Ricordo che i posti disponibili sono contingentati in una quarantina e
che occorre arrivare non all’ultimo momento (e mai in ritardo...!). Ci si può sedere nelle
postazioni contrassegnate dal foglio "segnaposto". In chiesa occorre indossare la
mascherina coprendo bocca e naso ed usare il disinfettante per le mani posto presso la
porta d'ingresso.
MATERIALE
Ovviamente, per gli stessi motivi di sicurezza, il materiale che viene messo nei
cassetti dei banchi o sui tavolini in fondo alla chiesa, è da prendere non da sfogliare.
Chi partecipa alla messa feriale può portarsi a casa il libretto dei salmi per evitare
pericolosi passamano.
ESTATE INSIEME
Coronavirus permettendo, stiamo progettando una settimana insieme di esercizi
spirituali "itineranti". Li vivremo dal lunedì 16 a sabato 21 agosto.
Si svolgeranno metà a Montferrand le Château, la casa madre delle nostre suore
Domenicane di Betania, dov'è sepolto il beato padre Lataste e l'altra metà ad Ars, ospiti
del Santo curato, ormai nostra "seconda casa".
Per questioni organizzative appena si può comunicare il desiderio di partecipare.

DON LUIGINO
In maggio è morto don Luigino, superiore generale del CVS (l'associazione di
Bruna); lo ricorderemo come siamo soliti fare in tre messe festive in suffragio.
GRAZIE!
Vorrei dire grazie a nome di tutti a Lorenza che ha lustrato un turibolo che ci è stato
regalato (parte dell'eredità del monastero soppresso in centro Italia).
Vorrei pure ringraziare tutti per l'esito della raccolta mensile per i restauri della
nostra chiesetta (lotto pavimento) del 16 maggio: ben 525 euro!
Grazie di tanta corresponsabilità.
AGENDA COMUNITARIA
Domenica 13: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, raccolta per i restauri della chiesa;
lunedì 14: ore 18 messa, a seguire adorazione eucaristica;
martedì 15: ore 20, 30 messa;
mercoledì 16 e giovedì 17 nessun impegno comunitario;
venerdì 18: ore 20, 30 messa;
sabato 19
domenica 20: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, a seguire rosario comunitario nella
solennità della Consolata;
lunedì 21: ore 18 messa;
martedì 22: ore 20, 30 messa;
da mercoledì 23 a sabato 26 nessun appuntamento comunitario;
domenica 27: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa;
lunedì 28: ore 18 messa;
martedì 29: ore 20, 30 messa;
mercoledì 30: ore 18 messa;
giovedì 1° luglio
venerdì 2: ore 20, 30 messa;
sabato 3
domenica 4: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, appuntamento con "Domenica insieme...";
da lunedì 5 a sabato 10 nessun appuntamento comunitario;
domenica 11: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, raccolta per i restauri della chiesa;
lunedì 12: ore 18 Conferenza di San Vincenzo "Beato padre Lataste";
da martedì 13 a sabato 17 nessun appuntamento comunitario;
domenica 18: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, a seguire rosario comunitario.
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico: 011.089.20.84 (per funerali: 347.788.21.32).
La Redazione dell'Emmaus (nelle due versioni) unita a don Dario Bernardo M.
augura a tutti i lettori buone vacanze!

