Domenica 10 giugno 2018

Chi fa la volontà di Dio…
fratello, sorella, madre

Gesù
predicava
e
scacciava i demoni con particolare
autorità ed era per l’assoluta libertà
con cui la esercitava che il potere costituito l’ha affrontato. Non
riuscendo ad intaccare l’opinione della gente, eccolo ora ricorrere alla
calunnia e toccarlo in quello che più impressionava le folle: “Persino gli
spiriti impuri gli ubbidiscono”. “Facile” – dicono gli scribi – E’ uno di
loro!”
Non ci interessa tanto la polemica. Ma vogliamo guardare
come Gesù tratta chi gli è ostile, cosa rivela di sé e come affronta la
situazione che lo circonda. Arrivano a dire “E’ un esaltato, è fuori di sé,
è un pazzo. Quando questa diceria giunse agli orecchi dei suoi parenti
a Nazaret, essi uscirono per andarlo a prendere, perché neanche loro
credevano in lui. Come reagisce Gesù? Continua ad annunciare la
salvezza e dice che il regno di satana sta per finire.
Gesù non ha perso la calma. Calunniato, dice ai suoi ascoltatori
di avvicinarsi: “li chiamò a sé” e parla loro nel linguaggio semplice e
profondo delle parabole.
Arrivano sua madre e i suoi parenti, lo mandano a chiamare.
Gesù non dice assolutamente nulla contro i parenti, ma continua a
parlare della sua missione. “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”
Il suo insegnamento che si fa proposta: “Chi fa la volontà di Dio è per
me fratello, sorella e madre”. Non è una mancanza di rispetto per sua
madre, ma è la vera esaltazione di lei. Maria Ss. comincia la sua
adesione al Signore con le parole: “Ecco la serva del Signore si compia
in me quello che hai detto”. E sempre ha compiuto, nella fede e nella
generosità del cuore, la volontà di Dio. Maria è davvero la vera
“discepola” di Gesù e Madre, in modo nuovo e impensato.

Lettera dalla clausura
Carissimo
d.
Roberto,
sono felice della sua visita e della sua
vicinanza di pastore, dal quale in questi anni di monastero
mi sono sempre sentita accompagnata. Il suo prossimo
50° di Ordinazione sacerdotale, per il quale già da tempo
sto ringraziando il Signore, è per me l’occasione per dirle
anche grazie dell’affetto fraterno e delle preghiere con cui mi ha sostenuto.
Ricordo il nostro incontro a Regina Pacis prima del mio ingresso e la sua
delicatezza. Poi le sue visite in questi 19 anni, per me sempre un dono
grande! Vorrei dirle grazie anche per il sostegno con cui accompagna i
miei genitori in questo periodo difficile. So che li ha visitati e sono certa
che li ha nel cuore; sì, nel suo cuore grande di pastore, nel quale ci siamo
tutti noi suoi figli e parrocchiani. Un cuore sacerdotale è un cuore dilatato
dall’amore di Dio, un cuore che batte in sintonia con il cuore di Gesù, che
ama senza limiti ogni creatura e per tutte e ciascuna dice il suo Sì, il suo
Eccomi, in una offerta d’amore che non conosce né limiti, né esitazioni.
Un cuore disposto al sacrificio per la salvezza di tutti. Che bella la
vocazione sacerdotale!Una vita in Gesù, con Gesù e per Gesù, immersa
nell’Amore per portare lì’Amore a ogni anima e ogni anima all’amore, che
è Dio. Mi sento partecipare di questa gioia del suo 50° in modo speciale,
perché io il 16 giugno1968 ricevevo il Battesimo…per questo prego ogni
giorno per lei e per il suo ministero. Le auguro una grande santità, perché
solo la santità è felicità e risposta degna a Chi ci ha chiamato con una
vocazione così grande. Insieme alle mie sorelle, mi affido alle sue
preghiere, perché possiamo continuare il cammino “in cordata”, nel ricordo
vicendevole.
Ci benedica sempre. In Gesù e Maria,
sua figlia e sorella Sr. Maria Grazia di Gesù Buon Pastore

Ci sentiamo particolarmente vicine nel condividere la gioia
per una tappa così importante: 50 anni di generosità verso tutti e per
l’amore che manifesta in ogni suo approccio col prossimo, per le tante
opere di carità.
Il Gruppo Missionario “Regina Pacis”

Festa del Sacerdozio: 50° di Ordinazione Sacerdotale
Saranno presenti alla nostra festa: quanti fanno il giubileo: d.
Franco Appi, d. Bruno Bertelli, d. Agostino Fornasari, d. Cesare
Perugini, d. Roberto Rossi; i concelebranti: Mons. Giorgio Jovcev,
vescovo di Sofia-Plovdiv (Bulgaria). Mons. Livio Corazza, nostro
vescovo, Mons. Tommaso Ghirelli, vescovo di Imola, Mons. Dino
Zattini, vicario generale emerito; quanti sono stati qui viceparroci: d.
Gordian Otu, d. Giuseppe Etim, d. Pawel Szymusiak (non riuscirà d.
Christafer, perché impegnato in una festa parrocchiale, ma è
rappresentato dall’attuale d. Ligio). Saranno con noi: p. Majeed
dall’Iraq, d. Peter Gatnar, dalla Repubblica Ceka, d. Pius, del
Bangladesh, p. Luca Vitali, missionario, d. Enzo Scaioli, d. Enrico Casadei
Garofani, d. Edidio… e vari altri sacerdoti vicini o lontani.
A loro si uniscono i diaconi e le religiose…e tutti i parrocchiani di
Regina Pacis, di Forlimpopoli, del Ronco che potranno partecipare. E’
una grazia grande potere trovarci insieme a pregare per adorare il
Signore e per implorare la fede, la santità, la vitalità cristiana di tutti e il
dono di nuove vocazioni, così necessarie.
Preghiera per i Sacerdoti
O Gesù, eterno sommo sacerdote,
custodisci il tuo sacerdote dentro il tuo Sacro Cuore.
Conserva immacolate le sue mani unte, che toccano ogni
giorno il Tuo Corpo Santo.
Custodisci pure le sue labbra arrossate dal tuo prezioso
Sangue.
Mantieni puro e celeste il suo cuore, segnato dal tuo sublime carattere
sacerdotale.
Fa che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te, e preservalo dal contagio
del mondo.
Col potere di trasformare il pane il vino, donagli anche quello di
trasformare i cuori.
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche e dagli un giorno la corona della
Vita Eterna. Amen.
S.Teresa del Bambin Gesù

Tutti sono invitati!
Famiglie, giovani, adulti, anziani, bambini, amici…! E’ un grande
momento in cui celebriamo Gesù sommo ed eterno Sacerdote,
preghiamo per i nostri Sacerdoti che sono a servizio della
parrocchia e delle nostre famiglie, imploriamo il dono di nuove
Vocazioni. Venite tutti!

