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“NOI SIAMO I DISPERATI”
Le parole pronunciate dall’arcivescovo di Fermo la Domenica 10 Luglio al funerale di Emanuel Chidi
Nnamdi, il giovane nigeriano ucciso il 7 luglio; Di seguito qualche stralcio dell’omelia che contiene considerazioni rivolte alla comunità cittadina e cristiana di Fermo, ma valide per qualunque comunità

«Io sono davvero preoccupato, sono nella tristezza profonda per la divisione di questa comunità; No! Non possiamo permettercelo, non possiamo essere divisi, perché
qualunque sarà il futuro, l’esito del giudizio umano, noi rischiamo di morire per la
divisione; Questa città, questa comunità rischia la morte per la divisione. [….] Il dolore che accomuna tutti noi oggi chiede con forza, chiede con urgenza un supplemento di vicinanza, un supplemento di prossimità, di fraternità, di dialogo; alimenta
la speranza di chi tra mille peripezie approda fra noi. Mi dà fastidio quando sento i
media definirli 'disperati', Ma dove? Ma quando? Loro ‘disperati’? semmai noi lo siamo, non loro; con la nostra vita spesso inutile e insensata; se loro sono qui è perché
davvero nutrono una speranza, e noi rischiamo di uccidere questa speranza! Non sia
mai fatto! Mai fatto! […] E’ la divisione che uccide non è questo o quel fratello della
comunità è la divisione che uccide. Senza la fede, senza credere che il sangue di Cristo ha il potere di riconciliarci, noi non ce la faremo»

Un evento di grazia per la chiesa genovese
Congresso Eucaristico nazionale: dal 15 al 18 settembre
Cari Fratelli e Sorelle della Diocesi di Genova,
con gioia vi saluto con le parole di Gesù: pace
a voi!
Vengo per annunciarvi un evento di grazia: nel
prossimo settembre -dal 15 al 18 - vi sarà il
Congresso Eucaristico Nazionale. Non è qualcosa che riguarda solo Genova, ma l'intera Chiesa
italiana con i suoi Vescovi e le Delegazioni di
ogni Diocesi. Non è una celebrazione solo esterna. ma un incontro intimo e pubblico: segnerà
il cuore di ciascuno. ma saremo insieme come
comunità: sarà un allo di fede in Gesù Eucaristia. Toccherà la nostra cattedrale. ma anche le
strade. il porto, il mare. perché il Signore be-

nedica non solo la nostra Città ma l'Italia.
Il Congresso Eucaristico fa parte di una tradizione secolare che continua in tulio il mondo, come pubblica testimonianza e gioioso annuncio
della fede. A questo evento vogliamo prepararci con una preghiera più intensa in famiglia.
nelle nostre comunità; in particolare con la
partecipazione alla Santa Messa. all'adorazione
eucaristica. con le opere di misericordia.
L'Eucaristia è molto di più di un rito da ripetere; è Cristo da incontrare. Da incontrare per
lasciarci scaldare dalla sua Parola. abbracciare
dalla sua infinita tenerezza, salvare dal dono
(Continua a pagina 4)
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Festa patronale di N.S. della SALUTE 2016
Preparazione alla Festa :

Domenica 21
Festa della terza età
S. Messa
- aperitivo negli spazi della Parrocchia
ore 10,15 :

Illuminiamo le nostre finestre a iniziare dalla Domenica 21 Agosto

Mercoledì 24
ore

21,00 : concerto d’organo

Giovedì 25
ore 20,00

: Benedizione del Camposanto - Celebrazione dell’Eucaristia

Venerdì 26
ore 18,30

: Celebrazione dell’Eucaristia

Sabato 27 - Vigilia della Festa
ore 18,30 : Celebrazione dell'Eucaristia

Domenica 30 Agosto

ore 8,30 : Celebrazione dell'Eucaristia (in Parrocchia)
ore 10,30 : Celebrazione solenne dell'Eucaristia presiduta

dall’arcivescovo card. Angelo Bagnasco
ore 17,00 : - Canto del Vespro - processione con l'arca
della Madonna e i crocifissi della nostra Parrocchia - Benedizione Eucaristica
( Banda Filarmonica di GE.Cornigliano )
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della sua croce. La divina Eucaristia è presenza di Gesù Redentore: Egli è con noi tutti i giorni
fino alla fine. è presente nel mistero del pane e del vino consacrati, è sacramento dell'amore
immolato, è cibo e bevanda di noi pellegrini nel tempo verso il Cielo, è esperienza della misericordia di Dio. Che cosa saremmo senza Gesù-Eucaristia, presente nei tabernacoli delle nostre
chiese, sui nostri altari? La vita sarebbe come un giorno senza sole! Il sole del Dio-con-noi.
La Chiesa, che è il Corpo del Signore. nasce da questo mistero grande che ogni volta la rigenera. e la rende più bella attraverso la bellezza umile dei nostri cuori, della carità rinnovata
della comunità purificata.
Il tema del Congresso è "L'Eucaristia. sorgente della missione". Perché? Perché una Chiesa autenticamente eucaristica è una Chiesa missionaria. cioè che esce sulle strade, entra in ogni
ambiente con il coraggio umile del discepolo che sa di avere una grande notizia da portare, un
dono da offrire ovunque. Non possiamo, infatti. tenere per noi l'amore che incontriamo nel
Sacramento: esso chiede di essere comunicato e condiviso con tutti, memori delle parole
dell'Apostolo Giovanni:
"Ciò che abbiamo veduto e udito, lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi!"(l Gv 1.3).
Cari Amici, prepariamoci all'appuntamento! E siamo tutti presenti secondo il programma che i
vostri Sacerdoti conoscono. Lui, il Signore, ci invita e ci attende. Noi tutti, insieme, vogliamo
rispondere. Vi ringrazio, e con affetto benedico voi e le vostre famiglie.
+ Angelo Card. Bagnasco Arcivescovo di Genova

Itinerari di preparazione alla Cresima
per adulti
1° itinerario - inizio: mercoledì

5 ottobre 2016

2°

“

“

“

11 gennaio 2017

3°

“

“

“

5 aprile

2017

Gli itinerari si svolgono presso la Parrocchia di S. Ambrogio
- Via Giuseppe Di Vittorio, 23 - Mignanego (GE)
* per informazioni e/o per prenotarsi tel. 328 7510287

