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La meta pastorale di quest’anno è tutta incentrata sulla vocazione: intesa come chiamata a
lavorare nella vigna del Signore ciascuno con il proprio carisma.
L’incontro con Gesù nell’Eucaristia dà forza e senso alla vita e all’operare dell’uomo, è quel
trampolino di lancio verso i fratelli soprattutto se piccoli, poveri e ammalati.
Per questo, ogni domenica i Ministri Straordinari della Santa Comunione sono chiamati a
offrire parte del loro tempo al Signore e ai fratelli bisognosi di cure e di conforto religioso.
Il numero degli anziani e degli ammalati che chiedono di ricevere la Santa Comunione in
casa varia continuamente, attualmente sono circa quarantacinque i fedeli che per motivi di
età o d’infermità non possono partecipare in Chiesa alla Celebrazione Eucaristica.
Alcuni ministri si recano anche nelle tre strutture presenti sul territorio: Casa della Divina
Provvidenza, Padre Pio e San Pio, dove gli ospiti sono numerosi e soprattutto desiderosi di
incontrare il Signore nell’Eucaristia.
I residenti di San Pio e Padre Pio, come ogni anno esprimono il desiderio di avere la Messa
tutte le domeniche nei luoghi in cui risiedono, ma, come ben sappiamo, ciò non è possibile
per carenza di sacerdoti. Infatti, si celebra l’eucaristia in tali strutture due volte l’anno, in
Avvento e in Quaresima; si spera di poterlo fare anche in prossimità dell’undici febbraio,
giornata dell’ammalato, se il parroco lo riterrà possibile.
Diversa, invece, fino a poco tempo fa era la situazione della Casa della Provvidenza dove,
grazie alla presenza di Don Luigi la Messa si celebrava tutte le Domeniche. Adesso, per
sopraggiunte cause di salute non viene celebrata, si spera che tutto possa riprendere quanto
prima.
Il gruppo dei Ministri (che quest’anno è cresciuto di cinque unità), per migliorare la propria
formazione spirituale, si propone di partecipare all’incontro diocesano annuale e ad altri
momenti che la Pastorale della Salute vorrà proporre. Si cercherà di vivere momenti di
Adorazione Eucaristica, sia parrocchiali sia diocesani e per conoscere e vivere meglio la
Parola di Dio ed essere più preparato alla sua missione, il gruppo si impegna a leggere e ad
approfondire il Vangelo della Domenica.
Il Ministro, infatti, oltre che far da ponte tra la Parrocchia e l’ammalato, deve essere
strumento della Parola e del Pane nonché segno dell’Amore misericordioso di Dio e della
gioia del Cristo Risorto. In tal modo anche per questi cristiani la messa domenicale produrrà
abbondanti frutti ed essi potranno vivere la Domenica come vero “Giorno del Signore” e
“Giorno della Chiesa”.

