
Miei cari,
dopo le grandi feste celebrate (Pentecoste, Corpus Domini, 
Santa Crescenzia, San Giovanni Battista, Sacratissimo Cuore 
di Gesù, Santi Pietro e Paolo), riprendiamo la nostra rifl essio-
ne sul perché andare a Messa.
Questa rifl essione potrebbe essere urgente alla vigilia delle 
vacanze estive, quando lasciare il sole sulla spiaggia o un bel 
panorama in cima a un monte per andare a Messa potrebbe co-
starci e potremmo essere in diffi coltà nel rispondere a noi stes-
si o ai nostri fi gli alla domanda: “Perché andare a Messa?”.
Passo dopo passo, nel rispondere a questa domanda siamo 
giunti a quello che potrebbe essere considerato il centro della 
nostra risposta e il motivo fondamentale del nostro andare a 
Messa, anche se esso non può essere l’unico. La logica sal-
vifi ca e trasformante del sacramento, infatti, funziona bene 
solo se sono presenti in misura suffi ciente tutti i “perché” che 
stiamo cercando di offrire alla nostra rifl essione
( Cfr Insieme del 5 e 26 febbraio, del 30 aprile e del 14 maggio 2017).
Se andiamo a Messa sul serio, ne usciamo sempre diversi, e 
molto diversi, da come siamo entrati, perché il Fuoco dello 
Spirito Santo ci trasforma, ci dona il calore del Suo Amore, ci 
colma di entusiasmo e rende “ardenti i nostri cuori” (Luca 24,32).
Lo Spirito Santo, invocato moltissime volte durante la cele-
brazione eucaristica, ci trasforma con il Fuoco del Suo Amo-
re, immergendoci:
 nel Fuoco purifi cante e trasformante della dedizione del 

Padre per la salvezza dell’umanità;
 nel Fuoco dell’amore di Gesù Cristo per il Padre e per i 

peccatori, cioè per tutti noi.

Tale trasformazione avviene, durante il rito, in modi e forme 
diverse. Ne ricordiamo qui soltanto quattro, le principali. 
All’inizio siamo accolti per essere purifi cati, liberati dal pec-
cato, perdonati, trasformati dall’infi nita misericordia di Dio. 
Un secondo momento “trasformante” è dato dall’ascolto della 
Parola. Perché ascoltando il Vangelo non leggiamo un libro 
ma ci incontriamo con “la Parola che si fa Carne”, con la 
Persona di Gesù ed entriamo in una sempre nuova e più pro-
fonda intimità con Lui. 
Al cuore di questa “trasformazione” c’è il rendersi presente 
del gesto d’amore sino alla fi ne di Gesù, che, sempre, non ci 
dona qualcosa, un grazia, un favore, ma offre tutto se stesso 
unicamente per amore nostro. Questo amore totale e gratuito, 
che si dona nel segno reale ed effi cace del suo Corpo e del suo 
Sangue, ha tutta la forza di attrarre e trasformare la nostra vita 
nel suo amore.
E da ultimo, il necessario compimento della nostra parteci-
pazione alla Messa è la comunione con il Corpo e il Sangue 
del Signore. La Comunione, come sovente ci ricorda il Papa, 
non è un premio per i buoni, ma l’offerta del cibo necessario 
perché un popolo di peccatori possa riprendere il cammino 
verso il suo Signore.
Miei cari, è sempre bello andare a Messa perché lì incontria-
mo Chi sempre totalmente e gratuitamente ci ama.

Miei cari, buone Vacanze a tutti e, andando a Messa,
sempre preghiamo gli uni per gli altri.

don Giuseppe

Lasciamoci trasformare
dal Fuoco dello Spirito

AVVISI DI COMUNITÀ

ORATORIO ESTIVO
Domenica 2 luglio presso l’oratorio di S. Famiglia si celebrerà la S. Messa di 
ringraziamento per gli oratori estivi con professione di Fede dei ragazzi di 3a media. 
Feste di fi ne oratorio: giovedì 6 luglio a Pontevecchio; venerdì 7 luglio a S. Martino, S. 
Famiglia e S. Giovanni B. S. Girolamo E.; sabato 8 luglio a Pontenuovo, nel pomeriggio. 
Lunedì 10 luglio comincia la quinta settimana opzionale di oratorio estivo: in Ss. 
Giovanni Battista e Girolamo Emiliani per i bambini delle scuole elementari e in S. 
Famiglia per i ragazzi delle medie. Per iscriversi chiedere notizie in ogni parrocchia 
oppure recarsi direttamente negli oratori d’interesse.

FIACCOLATA
Giovedì  7, venerdì  8 e sabato 9 settembre si svolgerà  la Fiaccolata 
della nostra Comunità  Pastorale. Punto di partenza di quest’anno sarà  il 
Santuario di Nostra Signora di Montallegro, a Rapallo, in Liguria.
Siamo tutti invitati: animatori, innanzitutto, e studenti che hanno appena 
concluso la 3a media, per condividere il cammino della fi accola; sono 
invitati anche gli adulti per l’assistenza, il trasporto e la cucina.

Per iscriversi e partecipare occorre comunicarlo
agli animatori/educatori entro il 15 luglio.

Martedì 4 luglio, a Pontevecchio, è indetta un’assemblea parrocchiale in oratorio.
 Giovedì 6 luglio, SERA DI EMMAUS in Basilica, animata dal Gruppo del Rinnovamento.

VACANZE IN MONTAGNA E VACANZE ADOLESCENTI
Lunedì 3 luglio alle ore 21 presso Centro Gerico si terrà la riunione organizzativa in 
vista delle prossime vacanze in montagna con l’oratorio. 
Dal 28 luglio al 4 agosto c’è la possibilità per gli adolescenti della Comunità di vivere 
un periodo di vacanza a Cecina (Livorno). Sono disponibili gli ultimi posti: per questo 
occorre contattare don Emiliano: 3296712635 - donemilianoredaelli@gmail.com.

 GITE DI COMUNITÀ
La nostra Comunità è invitata sabato 16 settembre a una giornata da vivere tutti 
insieme a Brescello, il famoso paese di don Camillo e Peppone. Sono aperte le 
iscrizioni (Segreteria parrocchia San Martino).  
La Comunità Pastorale organizza, dal 20 al 22 ottobre, tre giorni a Padova-Venezia. 
Sono aperte le iscrizioni (Segreteria parrocchia San Martino).
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