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San Luigi Gonzaga - 21 giugno
Patrono del nostro patronato

Figlio del marchese Ferrante Gonzaga,
nato il 9 marzo del 1568, fin dall'infanzia il
padre lo educò alle armi, tanto che a 5 anni
già indossava una mini corazza ed un elmo
e rischiò di rimanere schiacciato sparando
un colpo con un cannone. Ma a 10 anni
Luigi aveva deciso che la sua strada era
un'altra: quella che attraverso l'umiltà, il
voto di castità e una vita dedicata al prossimo l'avrebbe condotto a Dio. A 12 anni
ricevette la prima comunione da san Carlo
Borromeo, venuto in visita a Brescia.
Decise poi di entrare nella compagnia di
Gesù e per riuscirci dovette sostenere due
anni di lotte contro il padre. Libero ormai di seguire Cristo, rinunciò
al titolo e all'eredità ed entrò nel Collegio romano dei gesuiti, dedicandosi agli umili e agli ammalati, distinguendosi soprattutto durante l'epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. In quell'occasione,
trasportando sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì.
Era il 1591, aveva solo 23 anni.
Papa Benedetto XIII lo canonizzò il 31 dicembre 1726. E' sepolto
a Roma nella chiesa di Sant'Ignazio di Campo Marzio.

PREGHIERA di Papa Giovanni Paolo II
San Luigi, povero in spirito a te con fiducia ci rivolgiamo benedicendo il Padre celeste perché in te ci ha offerto una prova
eloquente del suo amore misericordioso. Umile e confidente
adoratore dei disegni del Cuore divino, ti sei spogliato sin da
adolescente di ogni onore mondano e di ogni terrena fortuna.
Hai rivestito il cilizio della perfetta castità, hai percorso la strada dell’obbedienza, ti sei fatto povero per servire Iddio, tutto a
lui offrendo per amore.
Tu, puro di cuore, rendici liberi da ogni mondana schiavitù.
Non permettere che i giovani cadano vittime dell’odio e della
violenza; non lasciare che essi cedano alle lusinghe di facili e
fallaci miraggi edonistici. Aiutali a liberarsi da ogni sentimento
torbido, difendili dall’egoismo che acceca, salvali dal potere del
Maligno.
Rendili testimoni della purezza del cuore.
Tu eroico apostolo della carità ottienici il dono della divina
misericordia che smuova i cuori induriti dall’egoismo e tenga
desto in ciascuno l’anelito verso la santità.
Fa’ che anche l’odierna generazione abbia il coraggio di andare contro corrente, quando si tratta di spendere la vita, per
costruire il Regno di Cristo.
Sappia anch’essa condividere la tua stessa passione per l’uomo, riconoscendo in lui, chiunque egli sia, la divina presenza di
Cristo.
Con te invochiamo Maria, la Madre del Redentore.
A lei affidiamo l’anima e il corpo, ogni miseria ed angustia, la
vita e la morte, perché tutto in noi, come avvenne in te, si compia
a gloria di Dio, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Don Guido festeggia
40 anni di sacerdozio
Carissimi, il 28 giugno del 1980 don
Guido veniva ordinato presbitero per
l’imposizione delle mani del Patriarca
il cardinale Marco Cè.
Desideriamo festeggiare con lui questo importante anniversario Domenica 28 giugno alle ore 10.00.
Don Guido celebrerà l’eucaristia all’aperto presso l’altare della grotta della Madonna di Lourdes del nostro
Patronato. Conoscendo l’affetto che avete per i vostri
preti, sono certo che i bambini, i ragazzi, i giovani, le
famiglie e tutta la comunità sapranno stringersi attorno a
don Guido per pregare con lui e dirgli grazie per la testimonianza di fede che ci sta donando da quando è tra noi.
In quell’occasione gli faremo anche un bel regalo e alla
fine della messa brinderemo insieme.
L’ampiezza del nostro patronato ci darà la possibilità
di essere in tanti rispettando tutte le norme sanitarie previste. E’ consigliato portare la mascherina. Spero possa
essere una giornata davvero bella per don Guido e per
noi. Un caro saluto.
Don Valter

Non abbiate paura

Le parole con cui inizia il Vangelo di questa domenica mi
fanno immediatamente tornare in mente l’omelia pronunciata da San Giovanni Paolo II durante la messa per l’inizio
del pontificato, il 22 ottobre 1978. Ad essere onesto la cosa
che più mi colpì all’epoca fu il famoso “Se mi sbaglio mi
corrigerete”. Sarebbe bello riuscire subito a cogliere subito
l’essenziale, la parte migliore di quanto ci accade.
Eppure a pensarci bene trovo difficile immaginare una condizione più pertinente per descrivere l’umano di quella a cui
fa riferimento il Papa (e Gesù con i discepoli e l’angelo con
le donne): abbiamo paura più o meno sempre e più o meno
di tutto.
Gli ultimi mesi lo testimoniano impietosamente: vedere
persone che vanno a spasso munite di guanti da sci per proteggersi dal COVID è solo un esempio. La paura fa novanta
e allora ci impegniamo al massimo, profondiamo sforzi
micidiali per cercare di metterci al sicuro.
Cominciamo da piccoli, con la paura del buio; ci addormentiamo al canto della ninna nanna della mamma. Sarà per
questo che la sera prendo sonno pregando la Madonna.
Mi impegno a non avere paura ma mi rendo conto sempre
più che non averla è una grazia, non un merito o il risultato
di uno sforzo. Posso solo affidarmi. D’altra parte il discorso
fatto da Gesù ai discepoli non fa sconti, i nemici presentati
sono molti. Esterni a noi e interni, gli ultimi molto più potenti dei primi. Per questo Giovanni Paolo II disse “Non
abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l’uomo. Solo lui lo
sa!”. Nelle grandi sfide abbiamo bisogno di grandi alleati.
rv
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della settimana

Ordinazioni sacerdotali
Ricordiamo nella preghiera don
Valter che il 26 giugno compirà 38
anni di sacerdozio; il 21 giugno invece festeggia un anno di nomina a Parroco di Santa Barbara. La comunità
parrocchiale si stringe attorno al suo
parroco per festeggiarlo e ringraziare
il Signore del dono ricevuto con il
suo arrivo
Sabato 27 giugno alle ore 9.30 nella
Basilica della Salute di Venezia Daniele Cagnati e Augusto Prinsen diventano sacerdoti.
Si è scelta la Salute per accogliere un numero più significativo di presbiteri e
anche un buon numero di fedeli.
Don Augusto Prinsen, 33 anni, e don Daniele Cagnati, 32 anni, sono originari rispettivamente di Varese e Jesolo. Ora prestano servizio nel Duomo di
San Lorenzo a Mestre il primo, il secondo presso la
collaborazione pastorale di Favaro Veneto.
Nella gioia di questo momento di grazia accompagnamoli con una preghiera.
Il nostro carissimo Guus (don Augusto) per un periodo ha collaborato con la nostra parrocchia, un particolare saluto da tutti i parrocchiani.

Domenica 21 – S. Luigi Gonzaga
Lunedì 22 - S. Paolino da Nola
Martedì 23 - S. Giuseppe Cafasso
Ore 9.00 - Pulizie in Patronato
Mercoledì 24 - S. Giovanni Battista
Giovedì 25 - S. Massimo di Torino
Venerdì 26 - S. Vigilio
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 27 - Cirillo d’Alessandria
Domenica 28 - S. Ireneo

Intenzioni
delle Sante messe
Domenica 21: 8.30 Anna, Mariella, Nina / 10.00 per la parrocchia / 18.30 Silvana,
Elio, Italo, Erminio / Lunedì 22: 18.30 Berto, Rosa, Giancarlo / Martedì 23: 18.30
Defunti della parrocchia, Don Ettore / Mercoledì 24: 18.30 Emma, Vico / Giovedì
25: 18.30 / Venerdì 26: 18.30 / Sabato 27:
18.30 / Domenica 28: 8.30 Giovanni, Maria / 10.00 per la parrocchia / 18.30

Chi desidera essere informato sul Grest parrocchiale può trovare notizie
oltre che sui Social Facebook o Instagram anche all’indirizzo
www.parrocchiasantabarbara.net/virtualgrest-2020.html.
Sarete accompagnati attraverso varie esperienze:
si viaggia con Fantasia, Le Grest avventure di Simone,
letture animate, giochi vari con Giacomo e Alberto,
quiz, cucina, ricette, i "cineconsigli" del VirtualGrest:
cosa guardiamo stasera?, Il … nascondaAnimatore,
Don Valter ci racconta... Giochi vari.

Una parte dello Staff del Virtualboys: Stefania Giovanni,
Francesco, Matteo, don Valter

