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Carissime, carissimi, con queste poche righe raccolgo volen-tieri l'invito del parroco a scrivere qual-cosa a pochi giorni dall'Ordinazione. Vuole essere un gesto, piccolo ma che sento intenso e vero, per esprimere la mia gratitudine verso la vostra bella Comuni-tà, con cui ho condiviso un pic-colo tratto del mio cammino. Non vi nascondo che ripen-sando a voi mi sono rimasti impigliati nel cuore volti, in-contri, storie. E, a proposito di cuore, vorrei qui in breve rac-contarvi perché ho scelto il versetto 32 del Salmo 119 co-me frase per accompagnare questo importante nuovo ini-zio per la mia vita: «Perché tu mi allarghi il cuore».Tutto è iniziato cosı,̀ non con un ragionamento o con un bel pensiero, ma per una passio-ne, una passione per Gesù. E aggiungo subito: il Gesù dei Vangeli. Il Gesù di cui a volte facciamo esperienza, un Gesù che abbiamo troppo spesso imbalsamato, racchiuso in un 

PERCHÉ TU MI ALLARGHI IL CUORE 
(Sal 119,32)insieme di regole da rispettare, senza un filo di umanità, di tenerezza, quel Gesù non mi affascina, non dice niente alla mia vita. Ma basta che lo sfiori, sbirciandolo dai Vangeli, che ancora mi fa battere il 

ore 17,30   Adorazione Eucaristica  *ore 18         S. Messa*	
Rendete	grazie	al	Signore,	
il	suo	amore	è	per	sempre.

Giovedì	16	giugno	2022
santa	Eucaristia	/	3 (rosso) 

Letture:		Romani 8,18-25Matteo 6,25-33

Domenica	19	giugno	2022
Corpo	e	Sangue	del	Signore	(rosso)

Letture:		 Genesi 14,18-201 Corinzi 11,23-26Luca 9,11b-17
ore 9,30    S. Messa *ore 11      S. Messa
Tu	sei	sacerdote	per	sempre,	Cristo	Signore.

Sabato	18	giugno	2022
Romualdo, abate (bianco) 

Letture:		Levitico 12,1-8  Galati 4,1-5Luca 2,22-32
ore 18      S. Messa vigiliare*	
Venite,	adoriamo	il	Signore.	

Venerdì	17	giugno	2022
prezioso	Sangue	del	Signore (rosso) 

Letture:  Esodo 12,29-36Luca 4,42-44 

ore 17,30   S. Messa alla	Residenza	del	Sole
(+	Dossi	Luigia	e	Centurelli	Giuseppa)

Il	Signore	guida	come	gregge	il	suo	popolo.

Mercoledì	15	giugno	2022
Clemente	Vismara, sacerdote (bianco) 

Letture:		Esodo 11,1-9Luca 4,38-41

ore 18   S. Messa (+fam.	Brentan,	Ferrarese	e	
Manzella)

Benedetto	il	Signore,	salvezza	del	suo	popolo.

ore 18    S. Messa
Il	Signore	è	fedele	alla	sua	alleanza.

Lunedì	13	giugno	2022
Antonio	di	Padova, sacerdote (bianco) 

Letture:		Esodo 3,7-12Luca 4,14-16.22-24
Martedì	14	giugno	2022

Eliseo, profeta (bianco) 
Letture:		Esodo 6,29-7,10Luca 4,25-30

Calendario	liturgico	parrocchiale
12 - 19 giugno 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

ore 18         S. Messa (+	Brentan	Gianni,	Ferrarese	
Rosa	e	Bordoli	Giuseppe)

Cercate	sempre	il	volto	del	Signore.	

Domenica	12	giugno	2022
santissima	Trinità	(bianco)

Letture:		 Genesi 18,1-10a1 Corinzi 12,2-6Giovanni 14,21-26
ore 9,30    S. Messa *ore 11      S. Messa
Il	Signore	è	fedele	alla	sua	parola.



Sabato	18	giugnoalle ore 18celebreranno la S. Messai preti	novellidon Roberto,don Michelee don Gianluca.Ringraziamo insieme il Signore!

cuore. E ogni volta mi stupisce, mi spiaz-za per la sua capacità di sconfinare, di andare oltre i nostri schemi, le nostre pal-lide ovvietà. Un caro amico, don Angelo Casati, una volta ha definito Gesù “il rabbi che sconfinava”. Ecco, l'incontro con il maestro di Nazareth ha dilatato il mio cuore, perché mi ha fatto scoprire nuovi e più ampi orizzonti per la vita. Per me è stato fondamentale pregare ogni giorno sulla Parola di Dio, che davvero piano piano ha cambiato il mio modo di guar-dare al mondo, agli altri, a Dio... E un gior-no mi è capitato di scrivere:Parole su Diole nostre che cadono monotonea spegnimento di desiderio.Ma la tua Parolainfiamma la vitacome delicata carezzaa sfiorare il cuoree sussurra nel silenzio

vastità di nuovi orizzonti.Aperto a spazi di libertàcammino liberopassi di ventosospinto dal tuo Soffioper sentieri di vita.Un cuore allargato, poi, è un cuore che vuole portare a tutte e a tutti la Buona Notizia di Gesù, un cuore che non ha paura di accogliere e mettersi in ascolto anche delle fragilità e delle ferite, proprie e degli altri. Sı,̀ sono convinto che un cuo-re allargato non può che essere un cuore ferito. Ognuno porta le proprie ferite nel cuore, è inevitabile per chi ama. Ma il Si-gnore mi sta insegnando che le ferite pos-sono anche essere una benedizione. Non si tratta tanto di curare le ferite, ma di sco-prire che, forse, è la ferita che cura. Tutto allora diventa grazia. Anche le ferite. Di fronte alle ferite puoi maledire Dio e te stesso e continuare cosı ̀per sempre, op-pure puoi ribaltare, capovolgere il punto di osservazione, sconfinare. Abbandona-re la pretesa di voler essere Dio e stare nella posizione dell'Amato, trasformato. Sta a noi: il dolore atterrisce oppure rivo-luziona e allarga il cuore ancora di più.  Infine, un cuore allargato è anche un cuo-re che sa includere ogni diversità e capire che la vera comunione non è omologazio-ne, ma armonia delle differenze. «Tu mi allarghi il cuore» e mi insegni giorno do-po giorno a mettermi in ascolto di te e degli altri, uscendo dai miei schemi e met-tendo in discussione i miei pensieri. Ini-zia il tempo di Pentecoste. Questa splen-dida festa, compimento della Pasqua, ci suggerisce che forse dovremmo aggirarci per il mondo con un sospetto: il sospetto di sorprendere in chiunque e in qualun-que posto una traccia dello Spirito. E in ciascuno lo Spirito si esprime in modo di-verso. E�  commovente, ci pensate? Ciascu-

no di noi, nessuno escluso, è un sospiro del Soffio di Dio nel mondo. Il miracolo di Pentecoste non è parlare un'unica lingua. “La lingua cattolica è la lingua per tut-ti!” ...Ma che miracolo è? Il miracolo di Pentecoste, di-ce l'autore di Atti, è che o-gnuno nella sua lingua sen-te annunciare le grandi o-pere di Dio. Il miracolo non è che ci si ritrovi tra uguali, ma che ci si ritrovi e ci si ca-pisca tra diversi. Il miracolo è che lo Spirito non è di qual-cuno ma di tutti. Solo chi si lascia allargare il cuore può capirlo. Perdonate tutte queste pa-role e divagazioni, sono so-lo il modo un po' disordina-to, come mio solito, per ten-tare di raccontarvi il perché della mia scelta di diventare prete. Ma non c'è motiva-zione migliore, proprio non la trovo, di quel versetto del Salmo, che racchiude in sé tutto quanto: «perché tu, Signore, mi al-larghi il cuore». E non lo hai fatto una volta per tutte, ma continui a farlo nono-stante le mie resistenze e contraddizioni. Concludo con parole non mie, ma che mi sono state regalate in vista dell'Ordina-zione da uno scrittore francese e che vo-gliono essere anche il mio sincero augu-rio per ciascuna e ciascuno di voi. Non a caso parlano anche loro di cuore: «Non vi è nulla di più bello che fare del proprio cuore una nuvola – bianco su cielo blu» (Christian Bobin).
Gianlucadon Roberto don Michele

don Gianluca
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