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Il  senso  della  presenza  del  Signore,  vivo  in  ogni  Messa 
Si  lavora  sempre  per  qualcuno,  a  beneficio  di  chi  è  
il  centro del  cuore. 
  Quanta  fatica  per  guadagnare  il  necessario  per spo-
sarsi,  mantenere  la  famiglia,  fare  un  regalo  
all’amata, all’amato,  ai  figli.   
Se  è  in  vista  di  qualcuno,  la  fatica  diventa  sensata  e  
sopportabile,  poiché  perfino  nel  momento  più  duro,  
è  presente  il  suo  destinatario  e  il  suo  fine.  Il  senso  
della  presenza dell’amata  o  dell’amato,  a  volte  è  più  
evidente,  in  altre  occasioni più  soffuso,  in  qualsiasi  

caso  raccoglie  e  unifica  
le  più  disparate azioni  di  
una  giornata. 
Il  problema  è  che  l’urgenza  degli  impegni  spesso  rapisce  a  tal punto  

l’attenzione  che  il  destinatario  del  nostro  lavoro  va  sullo sfondo,  sino  a  scomparire.  Lentamente  si  
spegne  il  senso  della  sua presenza  unificante.  
 Anzi, ci  si  abitua  alla  sua  assenza, si  agisce  come  se  non  ci  fosse,  o  addirittura  si  prova  fastidio  alla  
sua  vicinanza.  
Si arriva al  punto in cui non si capisce perché  e per chi lavoriamo e  fatichiamo.  
Allora si  incrementa il ritmo delle  faccende, affinché  quegli  interrogativi  (perché?  per  chi?)  smettano  di  
disturbare. 
Tuttavia, capita di svegliarsi come  da un torpore, percependo il vuoto  lasciato  da  chi  all’inizio  è  stato  
messo  in  secondo  piano, poi  sullo  sfondo,  infine  al  di  là  del  nostro  orizzonte.  Si  aprono due  strade.  
La  prima è  aumentare ancor  più il  ritmo delle  cose da fare ...  per  rimanere  nel  letargo.  La  seconda  è  
esercitarsi  nuovamente  al  senso  della  presenza  di  chi  è  scomparso  dalla  nostra  vita.   
All’inizio,  tale  esercizio  costa  uno  sforzo  gravoso  e  i  risultati non  sono  entusiasmanti.   
Ma,  passo  dopo  passo,  ritorna  il  senso della  presenza  di  chi  amiamo;  così  le  pagine  sparpagliate  e  le  
righe  storte  dei  nostri  anni  si  trasformano  in  racconto  ordinato, composto,  leggibile. 
Nel la festa del Corpus Domini,  il  Signore si  rivela  come  il  pane,  presenza  quotidiana,  amico  fedele  del-
la  vita.  Così  alla  portata!  Eppure così  dimenticato.   
Il  problema  religioso  di  oggi  non  consiste  nel non  credere  
in  Dio,  ma  nello  smarrimento  del  senso  della  sua presen-
za.  Esattamente  come  un  uomo  che,  pur  sicuro  
dell’esistenza di  moglie, figli  e amici,  vive senza  sentirli nei  
propri giorni.  La  festa  del  Corpus  Domini  potrebbe  segna-
re l’inizio  della  riabilitazione  al  senso  della  presenza  del  
Signore, vivo  in  ogni  Messa,  vivo  in  ogni  Chiesa  davanti  
alla  quale  si passa  (o  si  entra)  come  se  non  ci  fosse  nes-
suno;  nessuno  degno d’un  pensiero,  un  saluto,  un  moto  
d’affetto  che  unificherebbe  la nostra  vita. 

IL GIGLIO 

Sabato e domenica 

in vendita sul 

piazzale. 

Significato:Il gi-

glio bianco è an-

che chiama-

to giglio di 

sant'Antonio, giglio della Madonna 

o giglio di san Luigi perché è un simbo-

lo di purezza, castità e bontà. ...  

“Considera che nel giglio ci sono tre pro-

prietà: il medicamento, il candore  il prof

umo. 

Il medicamento si trova nella sua radi-

ce, il candore e il profumo nel fiore”. 

FESTA DI SAN LUIGI GONZAGA 

Domenica 21 giugno 2020 festa di S. Luigi Gonza-

ga, l’Arcivescovo sarà nella nostra comunità, do-

ve alle 18 celebrerà la Messa in onore del Santo 

Patrono.  

ORARIO S. MESSE 

Sabato ore 18,00 

Domenica ore 8,30 - 10,30  - 18 

Feriale ore 18,30 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718


 Parliamo di anziani 
 
Nel Vangelo di S. Giovanni leggiamo: "Dio ha tan-
to amato il mondo da dare il suo. Figlio unigenito, 
perchè chiunque crede in Lui non muoia ma abbia 
la vita eterna". 
Gesù Cristo è la parola decisiva di Dio nei con-
fronti della condizione umana, e quindi anche 
riguardo alla terza età. 
 
Nel piano di Dio ogni momento della vita ha valo-
re, perchè fin dal momento del concepimento 
sussiste un incontro, un dialogo tra il Creatore e 
la creatura, fra il divino e l'umano. 
Questo dialogo assume la forma più sublime nel-
la preghiera e nell'adorazione e raggiunge una 
speciale intensità nella nostra obbedienza alla 
volontà di Dio che ci è dettata dall'amore, e an-
cor di più, quando noi accettiamo la vita, con tut-
te le difficoltà e le sofferenze, viste come contri-
buto all'opera della redenzione. 
Ritengo sbagliato esaltare le qualità degli anziani 
e dei pensionati, ma è altrettanto ingiusto non 
riconoscere in voi dei valori. 
 
Gli anziani possono essere annoverati tra coloro 
che ancora, grazie a Dio, hanno una fede salda! 
Dal punto di vista della fede tutti gli anziani cre-
denti hanno un particolare apostolato da eserci-
tare: essere uniti a Dio: nel tempo di questa 
"terza/quarta giovinezza" e pregare per i più gio-
vani e in particolare coloro che non apprezzano la 
vita nei risvolti di gioia, di felicità e di prove che il 
quotidiano certo non risparmia ad nessuno. 
Forse alcuni per pigrizia, o forse per "rispetto u-
mano" si sono un tantino allontanati dalla Chiesa. 
Ma d'altro canto, quando mi è dato di passare 
per strada per i motivi più svariati e incontrare e 
parlare con tutti riporto questa convinzione che, 
se si scava sotto la scorza, la fede è ancora viva. 
 
A volte si ha l'impressione che il fuoco c'è ma 
occorre scostare un po' di cenere. 
Un segno di questa fede si ritrova in numeroso e 
sentite manifestazioni di pietà popolare in cui ci è 
dato di vedere gli anziani presenti durante l'anno. 
Celebrando in comunità la "Festa di S. Luigi" (se 
pure in misura ridotta) vogliamo essere grati a 
voi "saggi della vita" perchè ancora una volta alla 
nostra comunità, al nostra chiesa avete una paro-
la da dire e da dare come patrimonio e contribu-
to di bene e di amore. 

PREGHIERA A SAN LUIGI  
 
Signore Gesù, che 
hai rivelato a san 
Luigi il volto del 
Dio amore, e gli 
hai donato la for-
za di seguirti ri-
nunciando a tutto 
ciò che al mondo 
appariva presti-
gio e ricchezza, di 
spendere la sua 
vita per i fratelli, 
nella letizia e nel-
la semplicità di 
cuore, concedici, per sua intercessione, di acco-
gliere il tuo disegno sulla nostra vita e di comu-
nicare a tutti i fratelli la gioia del Vangelo, il 
sorriso della tua presenza d’amore.   
 
Fa’ che la tua croce sia, come lo è stata per Lui-
gi Gonzaga, la nostra consolazione, la nostra 
speranza, la soluzione dei problemi oscuri della 
vita, la luce di tutte le notti e di tutte le prove. 
 
E tu Maria, che hai ispirato all’adolescente Lui-
gi il proposito della verginità, consolida in noi il 
desiderio della purezza e della castità, ottienici 
il dono di contemplare il mistero di Dio attra-
verso quella Parola mediante la quale Gesù ci 
parla, ci chiama, suscita la nostra risposta. 
 
Te lo chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signo-
re nella grazia dello Spirito Santo. Amen. 

RACCOLTA MENSILE VIVERI CARITAS 

Con tutte le cautele del caso (domenica 21 giugno) 

riprendiamo il gesto di carità nei confronti delle fami-

glie bisognose.  

Finora noi chiedevamo di portarci merce nei giorni di 

apertura caritas, ma sembra anche un segno di ripresa 

e rinascita farlo in Chiesa. Pertanto in fondo alla Chie-

sa verrà messo un cesto dove depositare quanto uno 

vuole. In modo particolare servono soprattutto Olio 

di oliva, tonno, carne in scatola, latte a lunga conserva-

zione, caffè, zucchero... ( no pasta ) 


