
Giovedì 4 - alle ore 21 da Giuseppina 

alle Valli,128 benedizione delle fami-

glie. 

Venerdì 5- alle ore 21 da Vellutini 

Italia  in v. Portovecchio,132 benedi-

zione delle famiglie. 

Sabato 6 - a Bozzano alle ore 10 riti-

ro per i genitori e ragazzi di seconda 

elementare e sempre a Bozzano alle 

ore 16 prima Confessione. 

 Domenica 7 - dalle ore 15 alle ore 

19,30 giornata mondiale dei giovani. 

E’ dedicata ai gruppi dopo cresima e 

giovani (vedi volantino). 

Piano del Quercione -incontro sul 

Vangelo venerdì 12 maggio alle ore 

21,15 in canonica. 

 

Dal 25 aprile al 7 maggio mostra di 

arte contemporanea in Piazza della 

Chiesa via Cenami 230. Vedi locan-

dine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 30 APRILE  

ORE 15 A PIEVE A ELICI 

CORO INTERNAZIONALE  

ONESSES - DREAM 

 

Il coro è un gruppo canoro interna-

zionale di voci maschili. Ogni anno 

svolge uno o due viaggi che vogliono 

essere dei pellegrinaggi cantando in 

luoghi sacri di una diversa area o na-

zione. 

I canti di Onesses-dream vogliono 

anche essere un modo per onorare 

luoghi sacri e la loro storia e  tradi-

zione. Gli appuntamenti sono per lo 

più in forma privata, non pubbliciz-

zata, e non hanno bisogno di prepa-

rativi. L’esecuzione del repertorio ha 

solitamente una durata di 30-45 mi-

nuti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIA DI ME 

La memoria di Gesù morto e risor-
to è il centro di ogni celebrazione 
sacramentale delle comunità cri-
stiane, ma in modo del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tutto particolare della celebrazio-
ne eucaristica: qui il segno dello 
“spezzare il pane” rimanda allo 
stesso tempo al corpo “spezzato” 
sulla croce e al dono perenne e 
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condiviso della sua “vita” per tutti. 
Vivere l’eucarestia, dunque, è vive-
re e annunciare al mondo la scon-
fitta della morte attraverso il dono 
della vita da parte di Dio. Ma pro-
prio per questo celebrare e vivere 
l’eucarestia rinvia sempre anche 
alla lotta umana per la liberazione 
da ogni forma di corruzione e di 
alienazione che fa morire l’uomo e 
la sua speranza di vita. 

Nel vangelo i discepoli di Emmaus 
riconoscono Gesù risorto “nello 
spezzare il pane”. Nella loro pro-
fonda tristezza si inserisce un ge-
sto familiare e intimo: Gesù, 
“quando fu a tavola con loro, prese 
il pane, recitò la preghiera di bene-
dizione, lo spezzò e lo diede loro”. 
E’ il gesto che apre loro gli occhi 
per un significato inatteso: Gesù 
diventa così una presenza che dà 
pienezza e senso nuovo alla loro 
esistenza. 

Di qui può partire il cammino della 
testimonianza, come narra la pri-
ma lettura che riprende l’annuncio 
di Pietro, a nome degli altri aposto-
li, nel giorno di Pentecoste. Questa 
presenza è il dono che Dio fa all’u-
manità. 

Perciò la vocazione dei credenti, 
come ricorda la seconda lettura, è 
di vivere non sulla base di cose effi-
mere, “come argento e oro”, ma 

sulla promessa di liberazione ad 
opera dell’amore di Dio che si è ri-
velato a noi nella vita di Gesù. 

 

IL SILENZIO NELLA LITURGIA 

 

In una società piena di parole, di 
suoni e di rumori, il silenzio può 
fare paura, e allora ci preoccupia-
mo di riempire di parole, di musi-
ca, di gesti ogni momento che, 
temiamo, possa restare “di silen-
zio”, di vuoto. Ma, nella liturgia il 
silenzio fa parte del rito. E’ una 
sua componente. Recitano le nor-
me liturgiche: “Si deve anche os-
servare il sacro silenzio, come 
parte della celebrazione…: prima 
della stessa celebrazione è bene 
osservare il silenzio in chiesa… 
perché tutti possano prepararsi 
devotamente e nei giusti modi 
alla sacra celebrazione”. Durante 
l’atto penitenziale e dopo ogni 
invito alla preghiera (quando il 
celebrante dice: “Preghiamo”), il 
silenzio aiuta il raccoglimento; 
dopo le letture e l’omelia, è un 
richiamo a meditare brevemente 
ciò che si è ascoltato, dopo la co-
munione, favorisce la preghiera 
interiore di lode e di supplica. 

Il silenzio liturgico è un silenzio 
sacro, un tempo non vuoto, ma 
abitato dallo Spirito. Possiamo 

qui ricordare anche un testo 
dell’allora teologo e cardinale 
Joseph Ratzinger: “Diventiamo 
sempre più chiaramente consa-
pevoli  che la liturgia implica an-
che il tacere. Al Dio che parla noi 
rispondiamo cantando e pregan-
do, ma il mistero più grande, che 
va al di là di tutte le parole, si 
chiama anche tacere. Deve esse-
re indubbiamente un silenzio 
pieno, più che un’assenza di pa-
role e di azione. Dalla liturgia noi 
ci aspettiamo proprio che essa ci 
dia il silenzio positivo in cui tro-
viamo noi stessi” (Introduzione 
allo spirito nella liturgia, pag 
205). 

Di grande importanza è pertanto 
l’osservanza di momenti di silen-
zio previsti dalla liturgia. Essi so-
no parte integrante tanto dell’at-
teggiamento di chi celebra, 
quanto della partecipazione atti-
va dei fedeli. Il silenzio nella li-
turgia è il momento in cui si 
ascolta con maggiore attenzione 
la voce di Dio e si interiorizza la 
sua Parola, affinché questa porti 
un frutto di santità nella vita di 
ogni giorno. 

Per valorizzare il silenzio nella 
liturgia, è necessario praticarlo 
anche personalmente nella no-
stra vita quotidiana. Pur nella 
frenesia delle tante cose da fare, 

delle persone da incontrare, è 
necessario restare sempre aperti 
alla prospettiva della fede, come 
i discepoli di Emmaus, attenti 
all’ascolto della Parola. Per 
quanto attorno alla strada vi sia 
vita che produce rumore, il loro 
cuore inizia ad ardere perché è in 
silenzio ed è ben disposto all’a-
scolto. In questo stile ci è chiesto 
di crescere. E di essere capaci di 
creare uno spazio intelligente di 
silenzio abitato. 

 

AVVISI 
 

Domenica 30 aprile- nel pomerig-

gio alle ore 15 a  Pieve a Elici con-

certo di un coro internazionale in 

onore della Madonna del Carmine. 

Lunedì 1 maggio - Pellegrinaggio 

da Bozzano al santuario di  Nostra 

Signora- Lucca. Partenza ore 6 da 

Macellarino  e arrivo a Lucca alle 

ore 10,30 circa per la santa Messa. 

Martedì 2 - alle ore 18 s. messa in 

suffragio dei defunti della compa-

gnia. 

Alle ore 21 in canonica incontro sul-

la parola di Dio 

Mercoledì 3 - alle ore 18 s. Messa a 

Camporomano. 

Alle ore 21 in canonica incontro sul 

Vangelo di Matteo (cc. 23-25). 


