
 
 
 

                

                                    
Fratelli tutti, 

siamo arrivati alla solennità del Corpo e Sangue di Cristo detta 

Corpus Domini. 

E' la festa che solennizza il sacramento che noi chiamiamo la 

"comunione" e che ci piace fare quasi tutte le volte che 

partecipiamo alla messa. Ma ci si pensa? Si riflettono tutte le 

implicazioni che ci sono?  

S. Paolo dice di stare attenti a non mangiare e bere la nostra 

condanna. Che ci vorrà dire quest'anno? 

Prendo in prestito le parole di un giovane suicida che nei giorni 

scorsi ha scelto il suicidio, stanco di sopportare la propria 

situazione: Il giovane si chiama Seid Visin 

"Io non sono un immigrato. Sono stato adottato da piccolo. 

Ricordo che tutti mi amavano. Ovunque fossi, ovunque andassi, 

tutti si rivolgevano a me con gioia, rispetto e curiosità. Adesso 

sembra che si sia capovolto. Ero riuscito a trovare un lavoro che ho 

dovuto lasciare perché troppe persone, specie anziane, si 

rifiutavano di farsi servire da me e, come se non mi sentissi già a 

disagio, mi additavano anche come responsabile perché molti 

giovani italiani (bianchi) non trovassero lavoro. Dentro di me è 

cambiato qualcosa. Come se mi vergognassi di essere nero, come 

se avessi paura di essere scambiato per un immigrato, come se 

dovessi dimostrare alle persone, che non mi conoscevano, che ero 

come loro, che ero italiano, bianco. Non voglio elemosinare 

commiserazione o pena, ma solo ricordare a me stesso che il 

disagio e la sofferenza che sto vivendo io sono una goccia 

d’acqua in confronto all’oceano di sofferenza che sta vivendo chi 

preferisce morire anziché condurre un’esistenza nella miseria e 

nell’inferno. Quelle persone che rischiano la vita, e tanti l’hanno 

già persa, solo per annusare, per assaggiare il sapore di quella che 

noi chiamiamo semplicemente “Vita”. 

Queste parole mi hanno colpito allo stomaco e fatto riflettere sulla 

comunione che faccio e che Dio mi chiede. Anche su tanti discorsi 

cui partecipo tutti i giorni e che mi sembrano poco cristiani anche 

se fatti da cristiani. Credo che il valore della comunione - di un Dio 

infinito che si mescola con noi esseri limitati, di un Gesù 

immortale che entra nelle nostre vene mortali, stia proprio nel 

sentire la comunione con tutto il creato: con l'ambiente e con le 

persone. Anche se nel nostro cuore abitano sentimenti razzisti, di 

disuguaglianza, di superiorità, non importa. Io voglio continuare a 

vivere da cristiano. Non sono responsabile dei miei sentimenti 

razzisti, di superiorità o differenza. Non posso esserne 

responsabile. Ma del loro uso sì. Di come li trasformo in azione 

sono proprio responsabile: di fronte a Dio e di fronte agli uomini. 

Se le mie emozioni non le confronto con i miei valori, allora sono 

responsabile, allora sono davvero "scomunicato", ma non da 

qualcuno in particolare, da me stesso. Mi pongo fuori dalla 

comunione con un Dio che mi continua a invitare a crescere nella 

comunione con Lui e con Loro. "Amatevi gli uni gli altri come io 

ho amato voi". Buon Corpus Domini 

Vi ricordo anche che la prossima settimana entra in vigore l'orario 

estivo con le messe alle 8,00 - 9,30 e 11,00 la domenica mattina e 

alle 19,00 sia il Sabato che la Domenica sera. 

Questo Sabato e Domenica si svolge il mercatino di beneficienza 

nei locali parrocchiali. Passateci per divertirvi e beneficiate tutti. 

don Gigiotto 
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 Vita della Comunità 
 

 

 

 

Domenica 6 Giugno -    S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00 

 

Sabato 5 e Domenica 6 Giugno – “Re-In – Vestiamo”  Mercatino 

del nuovo e dell’usato, donato da privati e aziende, pro Caritas don 

Bosco.   

Orario di apertura:  Sabato ore 16.00 / 19.00 

Domenica ore 10.00/13.00 – 16.00 / 20.00. 

 

Lunedì 7 Giugno -  Cortile Oratorio, ore 21.00: S Rosario  

 

Giovedì 10 Giugno -   S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle ore 9.30. 

 

Giovedì 10 Giugno -   Cena per le CATECHISTE. Sono invitate 

tutte le catechiste dei vari gruppi (parrocchiale, ACR, Scout) per una 

cena di fine anno di catechesi. Confermare la partecipazione in 

segreteria entro Mercoledì 9 Giugno. 

 

 

Venerdì 18 Giugno  
 

 

“Torneo Calcetto Volontari don Bosco” 
 

Il torneo è rivolto a tutti i volontari della Parrocchia dai 18 anni in su 

– con squadre miste (uomo/donna).  Con l’occasione presenteremo il 

nuovo LOGO della Parrocchia. Inizio torneo ore 19.00. Ogni partita di 

20 minuti. Alle ore 21.00 Premiazione e…Pasta per tutti.  

 

 

 

 

 

Martedì 29 Giugno  

Gruppo Agave Organizza: 

Gita a Montecatini Alto  

(Pomeriggio) 

 

 
 

Visita del Borgo guidata. S. Messa al Monastero delle Suore 

Benedettine. Merenda condivisa. Quota € 25,00.  

INSCRIZIONI IN  SEGRETERIA ENTRO IL 22 GIUGNO. 

 

 
 

Prenotazioni S.S. Messe Festive: Sito della Diocesi di Lucca – 

www.diocesilucca.it nella pagina “iotornoamessa”. 

Oppure dal Martedì al Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

telefonando al numero 366-2285855            
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LITURGIA DELLA 
SETTIMANA 

Lunedì 7- feria 
2Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12 
Martedì 8– feria   
2Cor 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16 
Mercoledì 9- feria 
2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19 
Giovedì 10 – feria 
2Cor 3,15-4,1-6;  Sal 84; Mt 5,20-
26 

 

 

 

 

 
Venerdì 11– SS. Cuore di Gesù  
Os 11,1-9;  Sal da Is 12,2-6; Ef 
3,8-19; Gv 19,31-37 
Sabato 12– feria 
Is 61,9-11; Sal da 1Sam 2,1-8; Lc 
2,41-51 
Domenica 13–  XI Settimana 
Ez 17,22-24;  Sal 91; 2Cor 5,6-10; 
Mc 4,26-34  

           ATTENZIONE CAMBIO ORARIO CELEBRAZIONI 
                                            ORARIO ESTIVO 
Feriale:    S.S.  Messa   h. 8.30  -                                
Festivo:    S.S. Messe   Sabato  h. 19.00 
                                      Domenica  h.  8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00.   
 
 

http://www.diocesilucca.it/

