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Un cuore che brucia d’amore
Il cuore è la parte più bella del nostro corpo. Sì, perché è così che chiamiamo anche le nostre emozioni,
sensazioni. Il cuore vibra, il cuore batte, il cuore si agita.
Spero tanto che i cuori battano ancora, nonostante siamo immersi in un materialismo così sfacciato che
tante persone non hanno più spazio per il cuore, per amare veramente, per vivere senza pregiudizi e paure le
vere amicizie ...tant'è che molti cercano un po' di sesso mordi e fuggi...senza impegnarci troppo a tutte le
età…illudendosi di non invecchiare e, peggio ancora, di non morire!
Eppure un cuore può essere anche cinico. Può essere di pietra. Può non incantarsi più di fronte ad un
panorama meraviglioso; può essere talmente duro da sfruttare anche l'amicizia per i propri scopi...
Questo è il dramma del cuore. Un cuore che non sa battere più per nessuna cosa, un cuore che non si
emoziona più....è segno di morte, non di vita.
Tanti sono morti dentro. Sono senza cuore. Sono capaci di cose inaudite...che fanno male al cuore e
goderne. Pensate che sia possibile godere del male che capita ad un altro? Che sia possibile godere di una
vita senza innamorarsi mai veramente del proprio partner? Che sia possibile vivere la vita senza uno scopo?
Che sia possibile essere eternamente insoddisfatti perché si ha tutto?
Non solo i giovani, ma anche tanti adulti, oggi hanno prostituito il proprio cuore. Lo hanno congelato per
godere delle cose che finiscono, delle cose che prima o poi non ci saranno più. Puoi godere attimi sfrenati di
felicità a fare cavolate di ogni genere...ed essere eternamente insoddisfatto. Sì, perché il cuore è fatto per le
cose eterne, per ciò che non finisce mai. Il cuore è la parte di te che va oltre il tempo, che va verso l'eternità.
Non si sazia mai delle cose di questo mondo...in fondo in fondo vuole sempre di più. Il cuore cerca DIO.
E dove lo trova? Lo trova nelle piccole cose di ogni giorno, nel piacere dell'amicizia vera, nella
soddisfazione di essere stati utili ad un altro, nel godimento della carità nascosta, nell'aiuto ricevuto
immeritatamente, così come nel perdono per le cose che si è sbagliato.
I due discepoli di Gesù, che stanno tornando a casa loro hanno il cuore ferito. Distrutto. Non è possibile
quello che è successo a Gesù. Sono finiti umanamente. Poi incontrano questa persona che è Gesù che non
riconoscono immediatamente. Lo riconoscono allo spezzare del pane...quando sparisce. E che cosa
ricorderanno di più? Ricorderanno di più questo: "il cuore ci ardeva nel petto quando ci spiegava le
Scritture". Se il cuore non arde nel petto mentre ascolti la Parola di Dio, mentre sei presente all'Eucaristia
(allo "spezzare del pane")...che amore è? Chi sei se il cuore non ti batte più? Se hai il cuore malato ascoltati
dentro. Rivedi la tua vita. Ripensa alle cose che fai e valuta che senso ti danno.
E se ti accorgi che c'è qualcosa che non va, se hai tanta nostalgia di quel cuore che quando eri bambino
batteva anche alla vista del babbo o della mamma...beh... sei sempre in tempo per "ritornare" alla tua
Gerusalemme, per cambiare la vita laddove fuggivi, per essere nuovo.
Il tuo "tornare indietro", fare "INVERSIONE AD U" può essere il segno più evidente del tuo "ANDARE
AVANTI". Non fuggire la vita, non scappare da dove sei, ritorna indietro, con un cuore nuovo, pieno di
senso, pieno di DIO: sarai la persona più felice perché avrai trovato la felicità che Lui vuole mettere nel tuo
cuore. Questo è vangelo: una bellissima notizia che non potrai fare a meno di vivere e di annunciare a chi ti
sta intorno, e non tanto a parole, quanto con i fatti. E ricorda che i fatti...partono dal cuore. Ciò che il cuore
vuole...si fa, e si supera ogni fatica.
Che il tuo cuore torni a battere....ad ARDERE come un fuoco acceso anche in questo periodo della
pandemia.

Il Proposto

don Paolo

AUGURI A TUTTE LE MAMME
Il nostro pensiero oggi (e soprattutto il nostro cuore) si rivolge alla mamma, non tanto per entrare nella
logica commerciale di questa festa (“E ora che regalo le faccio?”) quanto per manifestare più di sempre
l’affetto, la riconoscenza e la gratitudine per quello che è e che fa (o ha fatto) per ciascuno di noi.
Regaliamo oggi un sorriso, un gesto di amore, se anziana dedichiamole un po’ di tempo, se è salita al
cielo rivolgiamole una preghiera o andiamo a pregare sulla sua tomba… Solo l’amore di una mamma
saprà parlare al cuore del figlio…anche quando non ci sarà più. Grazie mamma

CALENDARIO
Lunedì
10
maggio

Martedì
11
maggio

ore 17,00 : Incontro con don Paolo dei bambini di Quinta
elem.
Ore 18,30 : Incontro per i ragazzi di 1^ superiore
+ Da stasera la S. Messa verrà celebrata alle ore 18,30
ore 17,15 : Catechismo per i bambini di Quarta elem.
ore 18,30 : Incontro per i ragazzi di 2^ media
ore 18,45 : Catechismo per i bambini di Quarta elem.
Ore 20,45 : Rosario presso il condominio di Via Pascoli
Ore 21,10 : S. Messa

Mercoledì
12
maggio

Ore 17,30 : Esposizione del SS. Sacramento
Adorazione Eucaristica - Confessioni
Ore 18,10 : Vespri e Benedizione Eucaristica
ore 17,15 : Catechismo per i bambini di Terza elem.
ore 18,30 Incontro per i ragazzi di 1^ media
ore 18,45 : Catechismo per i bambini di Terza elem.
ore 18,30 : Incontro per il gruppo Dopo Cresima al
Santuario
ore 19,00: Prove in chiesa del Coro parrocchiale

FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA
Giovedì
13
maggio

Ore 20,30 : Rosario meditato in Propositura
Guideranno la preghiera i bambini e
i ragazzi del catechismo
Ore 21,00 : S. Messa solenne
Atto di Affidamento alla Madonna.
Consegna delle rose benedette.

GIORNATA EUCARISTICA
Venerdì
14
maggio

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa nella chiesa di S. Giovanni
in Corso Matteotti - Adorazione
Ore 17,00 : Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 18,30 : Gruppo dei ragazzi di Terza media
Ore 8,00 : S. Messa al Santuario

Sabato
15
maggio

Ore 15,00 : Raccolta di generi alimentari per la Caritas
Ore 16,30 : Rosario
Ore 17,00 : S. Messa festiva al Santuario
Dalle ore 17,00 : Tempo per le confessioni
Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30: S. Messa festiva in Propositura

SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE

Domenica
16
maggio

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Santino)
Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Giovanna e Maria Pia)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Giampaolo,Dina e
Angiolino)
Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Rosanna Cerrai - Valter)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Fam. Meoli,Barone,
Manzari)
Ore 18,30 S. Messa
(def. Eugenio,Tullio,Clorinda)

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Gianfranco – Annamaria
Dal Canto)
Ore 20,30 : Rosario
Ore 21,00 : S. Messa
(def. Enrico e Maria)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
in S. Giovanni
(def. Eligio)
Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Concetta)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Eleonora e Silvano)
Ore 17,00 : Santuario
(def. Sira e Marino)
Ore 18,30 : Propositura
(def. Athos Nelli)
Ore 8,00 : Propositura
(def. Umberto)
Ore 9,00 : Santuario
(def. Genoveffa e Ernesto)
Ore 10,00 : Propositura
(def. Adriana)
Ore 11,30 : Propositura
(def. Fernando e Maggiorana)

Compiuta la missione terrena, Gesù ritorna al cielo. Non
prima però di aver affidato l’incarico di andare a
testimoniare la Parola e la Croce. Due partenze: quella di
Gesù che viene assunto alla gloria e quella degli apostoli
mandati in tutto il mondo a ogni creatura “fino agli
estremi confini della terra”.
Ore 11,30 : S. Messa solenne celebrata da don
Ore 18,00 : Rosario
Maurizio Gronchi.
Consegneremo quello che abbiamo raccolto durante la Ore 18,30 : S. Messa
(def. Fam. Bani-Parenti)
Quaresima come contributo per l’ospedale di

Bossemptelè nella Repubblica Centroafricana (in
ricordo di Suor Ilaria di Pontedera)

ORARIO SS. MESSE

Da lunedì 10 maggio

GIORNI FERIALI
Ore 8,00 : Santuario
Ore 18,30 : Propositura
SABATO
Ore 8,00 : Santuario
Ore 17,00 : Santuario
Ore 18,30 : Propositura
DOMENICA E GIORNI FESTIVI
Propositura : ore 8,00 – 10,00 – 11,30 – 18,30
Santuario :
ore 9,00

UNA COMUNITA’ IN PREGHIERA CON MARIA
La statua della Madonna di Fatima,nel mese di maggio, verrà portata nelle zone della parrocchia.

Martedì 11 Maggio
Ore 20,45 : Rosario presso il condominio di Via Pascoli – ore 21,10 : S. Messa

Giovedì 13 Maggio

Festa della Madonna di Fatima
Ore 20,30 : Rosario meditato in Propositura
Ore 21,00 : S. Messa solenne e Affidamento alla Madonna delle famiglie della parrocchia.
Consegna delle rose benedette che ornano la portantina dove è collocata
l’immagine della Madonna di Fatima.
+ Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18,30 in Propositura.

Lunedì 17 Maggio
Ore 20,45 : Rosario in Via Mons. Stefanini – ore 21,10 : S. Messa

Mercoledì 19 Maggio
Ore 20,45 : Rosario in Via Civoli di sotto - ore 21,10 : S. Messa

Venerdì 21 Maggio
Ore 20,45 : Rosario in Via della Pietra - ore 21,10 : S. Messa

Lunedì 24 Maggio
Ore 20,45 : Rosario in Via Cei sud dopo la ferrovia presso la Fam. Greco Francesco e Nila - ore 21,10 : S. Messa

Mercoledì 26 Maggio
Ore 20,45 : Rosario in Via Sereni - ore 21,10 : S. Messa

Venerdì 28 Maggio
Ore 20,45 : Rosario nel giardino della Scuola per l’infanzia della Misericordia - ore 21,10 : S. Messa

MARTEDI’

1 GIUGNO

(La Festa patronale si celebra il martedì dopo l’ultimo lunedì di maggio)

Festa dei SS. Innocenzo e Fiorentino, Patroni di Cascina
Ore 8,00 : S. Messa in Propositura
Ore 18,,30 : Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Angelo Cuter,parroco della
Parrocchia del Sacro Cuore a Pontedera, che quest’anno festeggia i 60 anni di
Sacerdozio.
Don Angelo è stato Cappellano a Cascina da settembre 1963 a marzo 1969, con don
Roberto Bovecchi al tempo di Mons. Salvini.

RELIQUIA DEL BEATO CARLO ACUTIS A CASCINA
Presentiamo gli articoli che sono stati pubblicati sui quotidiani e sul settimanale diocesano sull’arrivo
della reliquia del Beato Acutis a Cascina.

