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Messa: 

dallo streaming alla presenza 

 

In questi mesi ci ha accompagnato e ha reso possibile ciò che il virus ci 

aveva tolto: lo streaming. E’ stata una grande opportunità che la 

tecnologia ci ha dato, una possibilità di partecipare, per quello che si 

poteva, alla vita liturgica della nostra Comunità, pur stando a casa.  

Ma questa rimane una eccezione.  

Sì, perché la messa richiede una partecipazione piena, attiva e 

fruttuosa. La messa è anzitutto lasciarsi convocare dal Signore, 

radunarsi nel suo nome. 

Dico questo sapendo che per qualcuno è ancora necessario rimanere a 

casa, non frequentare luoghi affollati, per tante ragioni “di salute”. 

Quello che vorrei sottolineare è una questione teologica e liturgica, che 

vale per questo tempo ma anche per ogni tempo (principio che valeva 

anche prima del Covid). La presenza fisica alla messa rimane 

essenziale (se si può) perché non si tratta solo di ascoltare delle letture, 

una predica o dei canti, di vedere cosa fanno altri. La messa è 

soprattutto un fare: “Fate questo in memoria di me!”. E’ un’azione 

dove non ci sono soggetti attivi e soggetti passivi; non è uno spettacolo 

a cui partecipare, ma un’azione liturgica in cui tanti soggetti, ciascuno 

secondo il suo dono/compito, agisce per dare lode al Signore e 

innalzare a Lui il perfetto sacrificio.  

Se in questo momento anche le ‘azioni liturgiche’ sono ridotte al 

minimo, tuttavia la presenza alla celebrazione rimane l’azione 

principale che possiamo compiere per dare lode a Dio. 



Messa in Oratorio 

Già da alcune domeniche stiamo celebrando la messa festiva in 

oratorio, allestito secondo le normative che ci sono state richieste. 

Certamente mancano ancora alcune caratteristiche tipiche della 

celebrazione eucaristica, come il sentirsi radunati, più vicini, con la 

possibilità di salutarci ‘come si deve’, di sorriderci reciprocamente. 

Tuttavia devo riconoscere che anche con questa modalità, la 

celebrazione mantiene tante caratteristiche positive:  

1. l’iscrizione in qualche modo mi impegna a partecipare e a 

pensare a questo durante la settimana; 

2. la puntualità: dover compiere le alcune pratiche di accoglienza e 

il non voler disturbare nel dover recarmi al posto assegnato fa 

sì che siamo tutti più puntuali; 

3. l’accoglienza, tante volte auspicata, ora è necessaria: sentirsi 

accolti e salutati all’inizio del nostro radunarci è certamente 

bello, come se qualcuno ti stesse aspettando; 

4. il silenzio: forse il distanziamento o la mascherina portano a far 

sì che prima e durante la celebrazione ci sia un bel silenzio che 

ci aiuta ad entrare nello spirito dell’incontro con il Signore; 

5. il canto: la possibilità di proiettare le parole rende più facile 

anche la partecipazione al canto; in questo però possiamo 

ancora migliorare. 

6. sono un po’ più visibili i diversi compiti che permettono lo 

svolgimento della celebrazione: lettori, ministri della 

Comunione, servizio accoglienza e sanificazione, streaming e 

videoproiezione. 

Tuttavia dobbiamo anche riconoscere che, per quanto le 2celebrazioni 

vedano il tutto-esaurito, alla fine chi ora partecipa fisicamente alle 

celebrazioni rappresentano circa 300 persone (Aiola compreso) e 

rappresenta meno della metà di coloro che frequentavano prima 

dell’esperienza del lokdown. Un dato che ci deve far pensare.  



GIONA  

ti chiama  ancora 

a pregare su youtube 
 
Tutti i giorni sul canale youtube della parrocchia uscirà al mattino 

presto (così da poter essere usato come preghiera del mattino anche da 

chi lavorare) un breve video fatto dai giovani.  

Le varie puntate saranno composte dalla lettura di alcuni versetti del 

libro biblico di Giona (così da arrivare a leggerlo tutto), un commento 

e una risonanza di un giovane.  

Vi invitiamo ad iscrivervi al canale della parrocchia 

https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q     
 

 

PREGHIERA  DELLA TAVOLA 
  

   

Signore, che ci hai chiesto di fare eucaristia di ogni cosa,  
accetta il nostro ringraziamento per tutti i beni a noi concessi  
e rendici uomini e donne eucaristici  
a lode e gloria del tuo santo Nome,  
benedetto nei secoli dei secoli. Amen! 
 

 

 

CONFESSIONI 
 
E’ possibile accostarsi al sacramento della Confessione, ma solo su 
appuntamento per non creare assembramenti. 
Si può telefonare o inviare mail per prenotazione. 
 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q


VITA LITURGICA DAL  14 AL  21 GIUGNO 2020 
 

Domenica 14 Giugno 
S.S. CORPO E SANGUE 

DI CRISTO 
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 

10,16-17; Gv 6,51-58;  

Liturgia delle ore propria 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
10:30 SAN DONNINO: S. Messa per la 

Comunità; def.ti Famiglie Fantini, 
Denti, Boni e Pioli;  

 

Lunedì 15 Giugno 
Santa Germana 
XI settimana del Tempo Ordinario 
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42  

Liturgia delle ore terza settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO:  
                         S. Messa def.ti Famiglia Bonomi;  

Martedì 16 Giugno 
Sant’ Aureliano 
XI settimana del Tempo Ordinario 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 
Liturgia delle ore terza settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO:  
                           S. Messa per gli ammalati; 

Mercoledì 17 Giugno 
San Ranieri 
XI settimana del Tempo Ordinario 
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 

Liturgia delle ore terza settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO:  
                         S. Messa def.ta Caterina Margini; 

Giovedì 18 Giugno 
Santa Marina 
XI settimana del Tempo Ordinario 
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15  
Liturgia delle ore terza settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO:  
                          S. Messa ad mentem offerentis; 

Venerdì 19 Giugno 
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 
11,25-30 

Liturgia delle ore propria 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO:  
                           S. Messa ad mentem offerentis;  

Sabato 20 Giugno 
Cuore Immacolato della B. V. 

Maria - memoria 
Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51 

Liturgia delle ore propria 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO:  
                           S. Messa ad mentem offerentis; 

Domenica 21 Giugno 
San Luigi Gonzaga 
XII settimana del Tempo Ordinario 
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; 

Mt 10,26-33 
Liturgia delle ore quarta settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
10:30 SAN DONNINO:  
                          S. Messa per la Comunità;  

 


