Prot. 7/I/6

Carissimi Confratelli,
con questa mia intendo semplicemente richiamare alla vostra attenzione alcuni appuntamenti di
questi due mesi di maggio-giugno: si tratta di iniziative, alcune già nel Calendario diocesano, altre
legate alla attualità ecclesiale e civile. Di carattere liturgico, formativo e caritativo.
In ordine cronologico:
-

Tutto il Mese di maggio: Rosario per la pace

“Celebriamo il Risorto in attesa dello Spirito, riuniti con Maria, la Madre del Signore. Raccogliamo
l’invito del Santo Padre a pregare il Rosario per la pace” – così scrive il vescovo Enrico. Papa
Francesco, al Dopo Regina Coeli del primo maggio scorso, ha aggiunto: “ogni giorno”. Potrà essere
sollecitato in forma individuale, ma anche celebrato in forma comunitaria.
-

Domenica 8 maggio: 59° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Si preghi in ogni comunità in questa “Domenica del Pastore buono-e-bello” perché, nell’orizzonte
della sinodalità, quel camminare insieme che è la vocazione fondamentale della Chiesa, anche nella
nostra sia possibile scoprire e valorizzare le diverse vocazioni, i carismi e i ministeri, “chiamati ad
edificare la famiglia umana” (Messaggio per la 59° Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni). La annuale Veglia diocesana di Preghiera per le Vocazioni, presieduta dal vescovo
Enrico, si terrà martedì 10 maggio alle ore 20:45 presso la Chiesa cittadina della Trasfigurazione.
-

Domenica 15 maggio: Colletta pro Ucraina (a mezzo Caritas diocesana)

In risposta all’invito del Consiglio Episcopale Permanente, che, riunitosi a Roma dal 21 al 23
marzo 2022, rinnovando “l’invito a intensificare la preghiera perché si ponga la parola fine
all’atrocità di un conflitto folle”, ha esortato le Diocesi italiane ad attivarsi, come segno della
concreta solidarietà di tutti i credenti, per una giornata di raccolta fondi da inviare a Caritas
Italiana. Il ricavato della colletta domenicale potrà essere portato direttamente presso gli uffici
della Caritas diocesana o versato con bonifico bancario (causale “Colletta pro Ucraina” – Caritas
diocesana parmense-Emergenze, IBAN IT88G0623012700000037249796. Info: Caritas – Piazza
Duomo, 3 – 0521235928 - caritas@diocesi.parma.it).
-

Martedì 31 maggio: chiusura del Mese di maggio

Alle ore 20:30 presso il Santuario di Fontanellato si terrà la chiusura del Mese Mariano con la
recita del Rosario e la processione aux flambeaux, per impetrare insieme il dono della pace. Sono
invitati presbiteri, persone consacrate e laici, nel rispetto delle analoghe celebrazioni, che
tradizionalmente vengono svolte in tante parrocchie della diocesi.

-

Sabato 4 giugno: Veglia o Messa vigiliare di Pentecoste

La situazione pandemica, con tutta la prudenza necessaria e le precauzioni sottolineate anche
nell’ultimo Comunicato diocesano del 29 aprile, ci permette di perpetuare una bella tradizione
quale quella di vivere la vigilia della Pentecoste, celebrando la Veglia oppure la Messa vigiliare,
nello schema del Messale. L’Ufficio liturgico diocesano è a disposizione per suggerimenti. Si tratta
comunque di una celebrazione comune in ogni Nuova Parrocchia del forese, mentre in Città il
vescovo Enrico presiederà una Messa vigiliare in Cattedrale alle ore 20:30 di sabato 4 giugno, a
cui sono invitate a convergere tutte le Nuove Parrocchie cittadine.
-

Lunedì 6, Martedì 7, Mercoledì 8 giugno: 3Sere di Formazione comune

Quest’anno torneremo, come nei primi nove, alla modalità delle tre sere consecutive, sempre nella
parrocchia di S. Andrea in Antognano (ore 19-21). Si tratterà, come già per l’Assemblea diocesana
dello scorso Sabato in albis, di un “evento” del nostro Cammino sinodale, sulla scorta
dell’Assemblea generale della CEI del 24-27 maggio prossimi. Il programma è già pronto e gli
ospiti contattati, ma sarà presto comunicato con apposito avviso.
-

Giovedì 16 giugno: Giornata eucaristica diocesana

Si terrà, come sempre, il giovedì precedente la solennità del Corpus Domini. Il programma ricalca
quello degli anni passati, con la celebrazione diocesana serale alle ore 20:30 con Messa alla SS.ma
Annunziata in Oltretorrente e successiva processione alla Cattedrale. La locandina è in via di
allestimento.
-

Giovedì 23 giugno: Festa della Chiesa

Nella vigilia della solennità di San Giovanni Battista il vescovo Enrico presiede l’Eucaristia alle
ore 18:30 nella Festa della Chiesa, con processione dal Battistero e Messa in Cattedrale.
Mentre in questo nostro tempo soffiano ancora i venti gelidi della guerra e della sopraffazione e
assistiamo spesso a fenomeni di polarizzazione, come Chiesa abbiamo avviato un processo
sinodale: sentiamo l’urgenza di camminare insieme, continuando a coltivare le dimensioni
dell’ascolto, della partecipazione e della condivisione. Anche attraverso la condivisione,
innanzitutto spirituale e quando possibile anche materiale, di queste proposte.
Invochiamo la luce dello Spirito Santo, affinché presbiteri, consacrate e consacrati, fedeli laici
della “povera e diletta” Chiesa di Parma camminiamo e lavoriamo insieme, per testimoniare che
“una grande famiglia umana unita nell’amore non è un’utopia, ma è il progetto per il quale Dio ci ha
creati” (papa Francesco, Messaggio per la 59° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni).
E che il “Pastore buono-e-bello” guidi ed accompagni ciascuno/a, perché possa trovare il proprio
posto e dare il meglio di sé in questo grande disegno!
D. Stefano Maria Rosati
Vicario Generale
Parma, 7 maggio 2022
Primi Vespri della IV Domenica di Pasqua “del Buon Pastore”

