n°5 settimana dal 17 al 23 febbraio
Seminario minore di Brescia

Quanto è grande il sacerdote. Se egli si
comprendesse, morirebbe... Dio gli obbedisce: dice due parole e Nostro Signore scende dal cielo"."Se avessimo fede, vedremmo Dio nascosto nel
sacerdote come una luce dietro il vetro, come il vino
mescolato all'acqua".
Santo Curato d'Ars

I nostri sacerdoti li conosciamo, ma siamo sicuri di renderci proprio conto di che
dono hanno ricevuto?!? E’ un qualcosa di talmente grande che non possiamo
immaginarlo nemmeno. Dal giorno della loro ordinazione possono trasformare
del pane e del vino nel Corpo e Sangue del Signore! Chi potrebbe farlo se non
loro! San Francesco d’Assisi addirittura non si sentiva degno di diventare sacerdote e rimase diacono sino alla morte e ripeteva: Se incontrassi contemporanea-

LA FARETRA
DEL
MINISTRANTE

mente un Angelo e un Sacerdote, saluterei prima il Sacerdote, perché
egli è un altro Cristo!

NOSTRA GIOIA È FARE LA SUA VOLONTÀ.
GUIDA Il salmo 98 celebra il Dio sovrano su tutte le genti. Un sovrano
un po’ particolare che regna con un braccio d’amore e di misericordia.
Il salmista ricorda tre grandi amici di Dio che parlavano con Dio
come ad un amico: Mosè, Aronne e Samuele. La conclusione
è l’atteggiamento di prostrarsi davanti al Signore cioè di
riconoscere la sua grandezza e fare la sua volontà.
Possiamo aggiungere che fare la sua volontà è scoprire la
nostra vocazione cioè il progetto d’amore che Dio ha su di noi.

E noi preghiamo per i nostri preti? Preghiamo per i nostri genitori?
Prego perché io possa capire qual è la volontà di Gesù su di me?

CORO1 Il Signore regna, tremino i popoli; governa gli angeli, si scuota

Questa settimana dico un’Ave Maria ogni sera per i miei sacerdoti e
per mamma e papà. Mi regalo DUE minuti da solo per
pensare solamente a quale può essere la mia vocazione.
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la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
CORO2 Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo. Re potente

che governi con braccio d’amore, con mano misericordiosa
e che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è buono.
UTTI
T
Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi
allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
LETT1 Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano
il suo nome:invocavano il Signore ed egli rispondeva.
ORO
C 1 Parlava loro da una colonna di nubi: obbedivano
ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
CORO2 Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente,
pur correggendo i loro peccati.
TUTTI Esaltiamo insieme il Signore nostro Dio, prostriamoci
davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore,
nostro Dio governa con braccio d’amore e con mano
misericordiosa. Nostra gioia è fare la sua volontà.
Nel silenzio del nostro cuore ripetiamo 10 volte

AIUTACI, SIGNORE, A SCOPRIRE LA NOSTRA

VOCAZIONE.

22 FEBBRAIO:
CATTEDRA DI SAN PIETRO

IL PRIMATO DI PIETRO
Gesù chiese ai suoi discepoli: «Ma voi, chi pensate che
io sia?». E mentre tutti riflettevano Simon Pietro esclamò: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù
gli disse: «Tu sei fortunato e devi essere felice, Simone,
figlio di Giona, perché nessun essere umano ti ha detto
ciò, ma il Padre mio che è nei cieli te lo ha rivelato. E io
a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze del male non vinceranno la battaglia contro di essa. A te, inoltre, consegnerò le chiavi del Regno dei Cieli».
AZZECCA IL PAPA …
usando questi nomi: Francesco, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Giovanni Paolo I, Giovanni XXIII, Paolo VI.

Proviene dall’Argentina …

————————-—————

Qualcuno gli ha sparato,
ma la Madonna lo ha protetto …

Dei 266 papi, è l’unico
bresciano …

——————————————————

———————————————

Prova a metterli in ordine
di pontificato e scopri chi
di loro è stato papa più a
lungo …
1 —————————–——

Il prossimo 27 aprile due di loro
saranno proclamati santi …
—————————————————
—————————————————

2 —————————–——

Ha rinunciato alla Cattedra di Pietro e
ora è definito come “papa emerito” …

3 —————————–——

————————————————

4 —————————–——
5 ———————————–

Era anche chiamato “il papa buono” …
—————————————————

6 ———————————--

I SACRAMENTI AL SERVIZIO DELLA COMUNIONE
ORDINE
L’Ordine è il Sacramento che permette a un uomo di donare tutta la sua vita a Dio. Questo sacramento si divide
in tre gradi:
Diaconato
esistono due tipi di diaconi: quelli “permanenti” e quelli "transeunti".
”. diaconi
I primi sono
diaconi
per etutta
la vitaessere
e posI“transeunti
primi sono
per tutta
la vita
possono
sono sposarsi,
i secondi
sono
diaconiininprospettiva
prospettiva di
di
sposati,
i secondi
sono
diaconi
diventare sacerdoti. I diaconi hanno il compito di assistere il sacerdote e il vescovo nella celebrazione liturgica e possono annunziare il Vangelo, distribuire la Comunione, amministrare il Battesimo e unire due persone in
matrimonio.
Sacerdozio
il sacerdote è il primo dei collaboratori
del vescovo e ha l’importante compito di celebrare la
Santa Messa, predicare la Parola di Dio, amministrare i
sacramenti (tutti eccetto l’Ordine e la Cresima). Solitamente i sacerdoti risiedono nelle parrocchie dove sono
parroci, invece i preti più giovani sono detti curati e oltre ad aiutare i parroci gestiscono gli oratori.
Episcopato
i Vescovi sono i successori degli Apostoli e hanno il compito di guidare una Diocesi, anche il Papa è un Vescovo e guida la Diocesi di Roma. (Ti ricordi come si chiama il nostro Vescovo?) I Vescovi possono amministrare tutti i sacramenti. Un Vescovo può essere anche creato Cardinale, questo è un titolo onorario dato dal Papa ai Vescovi che se
lo meritano.
MATRIMONIO
Il Matrimonio è il Sacramento che unisce un uomo e una
donna che si amano per tutta la vita. Con il matrimonio marito e moglie danno vita a una nuova famiglia, piccola chiesa
domestica. Nel loro amore, nella loro fedeltà saranno un segno efficace della presenza di Cristo e in modo particolare
per i loro figli che essi hanno promesso di educare alla vita
cristiana attraverso il loro esempio e la loro parola.

