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DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 - VII DEL T.O. 
SABATO 19 FEBBRAIO  

- ore 16.30 incontri gruppo medie, si conclude partecipando alla messa 

- ore 18.30 alla S. Messa prefestiva  

DOMENICA 20 FEBBRAIO – VII DEL T.O.  

Lit. Ore: Uff. 3a        Lett.: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

- S. Messe ore: 10.00; 11.30 NON CI SARÀ LA MESSA VESPERTINA DELLE 18.30 

- ore 17.30 in Cattedrale, il Cardinale Matteo Maria Zuppi presiederà 

la Santa Messa con ordinazione di quattro Diaconi permanenti e uno 

transeunte, fra i quali ci sarà anche VINCENT TOGO, membro della 

Comunità Francofona della nostra Parrocchia 
- ore 20.45 incontro dei giovanissimi   

    Il diaconato: Eccomi, sono il servo del Signore 
Con l'ordinazione diaconale si riceve la grazia necessaria, attraverso i doni dello Spirito Santo, per servire 
Cristo e la sua Chiesa. ln particolare, il diacono è chiamato all'ascolto, alla proclamazione e alla 
testimonianza, con gioia, del Vangelo e a essere segno tangibile della grazia ricevuta con il sacramento 
dell'ordine. Accolito con lo sguardo di Maria, vorrei vivere il diaconato con la disponibilità di Maria, per 
poter dire ogni giorno "eccomi, sono il servo del Signore" e rendere grazie perché niente è impossibile a Dio. 

I l mio cammino verso il diaconato è stato accompagnato dall'attenzione e il sostegno spirituale di Don Mario 
e Don Gabriel, dei diaconi, in particolare del Diacono Natale, dei ministri istituiti, di tutta la parrocchia di 
Sant'Antonio di Savena e della comunità africana francofona cattolica. Vorrei, come diacono, vivere con loro 
un cammino di fede conforme al proclama "glorificate il Signore con la vostra vita". 

VINCENT OGGI DIACONO ORE 17.30 
Carissimo Vincent, la tua ordinazione per me è davvero una gioia grande. È una gioia grande perchè nel 
cammino di formazione abbiamo avuto la possibilità di incontrarci e di camminare un po’ insieme, quindi sento 
che questo momento sarà per me un dono particolare. È una gioia grande perchè la comunità francofona di 
Bologna, la Chiesa, la società e l’istituto di ricerca dove lavori ricevono con il tuo diaconato grazia e una ventata 
di Spirito Santo. 
Quindi grazie per la tua disponibilità, grazie per il tuo esempio, grazie per il tuo modo di essere sempre garbato 
e sincero, grazie per la tua grande fede e per l’amore che hai verso la comunità in cui sei chiamato a servire. 

Sono stato ordinato due anni fa, il 16 febbraio del 2020, quindi poco prima che la pandemia ci travolgesse 
cambiando il nostro modo di vivere, facendo vacillare le nostre fragili sicurezze e facendo entrare la paura nella 
nostra quotidianità. Ho pensato e ripensato quale significato dare al fatto che questi due anni da diacono li ho 
trascorsi con la mascherina, con tutti i limiti che questo comporta e con l’impossibilità di poter fare tante cose. 
Con il tempo ho però capito che questa non è una buona domanda, perchè è subordinata alla logica del fare e 
degli obiettivi da raggiungere. E questa non è sicuramente la strada che un cristiano, e in particolare un 
diacono, deve percorrere. 

Come diaconi dobbiamo percorrere la strada del servizio silenzioso, la strada della pace, la strada della 
preghiera e dobbiamo essere lievito, proprio come dice un passaggio della preghiera di consacrazione che il 
vescovo pronuncia nel rito di ordinazione: 

“L’esempio della loro vita, generosa e casta, sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo 
popolo santo.” 
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Allora, se questa è la bellezza che sta al cuore del nostro essere diaconi/servi, acquistano luce anche i gesti e le 
parole che siamo chiamati a compiere e pronunciare durante la Santa Messa. La proclamazione del Vangelo e 
l’elevazione del calice sono a beneficio dei nostri fratelli e delle nostre sorelle a cui dobbiamo portare il Signore 
Gesù; invitare l’assemblea a donarsi la pace in un mondo che ne ha tanto bisogno ci fa essere seminatori di 
speranza; così come il saluto al termine della celebrazione deve essere uno slancio, un messaggio di letizia per 
la vita quotidiana. 

Nel mio cammino voglio ringraziare Claudia che mi sta accanto ogni giorno e tira fuori qualcosa di buono anche 
dai mie tanti difetti; credo che anche tua moglie, che è già vicino al Signore in paradiso, condivida con te la gioia 
e l’impegno del diaconato che è un dono per tutti noi. 

Con amicizia e affetto. 

                                                                                                                                                                     Denis   

 
Carissimo Vincent, questa domenica si celebra un altro grande evento per la nostra comunità parrocchiale, che 
va oltre, e interessa la Chiesa tutta e in particolare la comunità francofona di cui fai parte. 
La tua ordinazione diaconale assieme ad altri tre diaconi permanenti e uno transeunte è una grande grazia, per 
cui non dobbiamo mancare di dare lode e gloria al Signore Gesù. Ravviva, con il tuo dolce sorriso e quel passo 
svelto, pronto allo scatto per servire, la nostra diaconia, che ha vissuto per noi sette diaconi della Parrocchia di 
S. Antonio di Savena, proprio in questi giorni, l'anniversario delle diverse ordinazioni. 

Condivideremo insieme questo ministero della fratellanza, che ci porta sempre a nuove relazioni con chi si 
serve, legate al bisogno dell'altro, che deve essere attratto da noi, perché sentiamo le necessità di chi abbiamo 
davanti, per una diaconia che parte dalla fragilità umana, rappresentata da Gesù sulla croce che ci chiede di 
aver cura di Lui, come fece il buon samaritano, che volge lo sguardo verso l'uomo ferito, verso un'umanità 
piegata, per operare misericordia e guarigione. 

Dobbiamo aprirci allo Spirito e alle relazioni della storia e delle nostre storie e saper leggere i segni dei tempi. 
Non c'è un diaconato comodo, occorre andare sulla strada, anche quando la strada ci sembra diversa e avversa, 
come fece il diacono Filippo sulla strada di Gerusalemme a Gaza quando incontrò un Etiope, eunuco della regina 
Candace, e salì sul carro della storia, della sua storia.  

Siamo i ministri della soglia che divide, ma allo stesso tempo unisce per un diaconato consacrato a Dio e agli 
uomini. 

Caro Vincent, l'augurio è che possiamo davvero essere sempre annunziatori del vangelo di Cristo, credere 
sempre a ciò che proclamiamo, insegnare ciò che abbiamo appreso dalla fede e vivere ciò che insegniamo. 

Grazie a Te, a Don Gabriel e alla comunità francofona, che avremo anche modo di conoscere meglio attraverso il 
tuo diaconato. 

Ti aspettiamo ai nostri incontri del venerdì sera, di riflessione e condivisione delle Sacre Scritture della 
domenica!! 

Marco diacono 
 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 

- ore 17.30 catechismo 4a elementare con riunione dei genitori 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

- ore 21.00 secondo incontro del CPP iniziando in chiesa con invocazione alla Spirito Santo per poi 

spostarsi in sala Tre Tende e sentire da ognuno dei membri del CPP le due o tre ‘parole’ di maggior 

propria considerazione ‘uscite’ dalla precedente seduta, per poi dalle ore 22.00 alle 22.45 ‘lavorare’ in 

3 gruppi sostenuti da un facilitatore che raccoglie la traccia di cammino che intravvede il gruppo, per 

poi definire la dinamica futura del CPP per la parrocchia, in un ulteriore incontro alla metà di marzo  

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - CATTEDRA DI SAN PIETRO 

- ore 17.30 catechismo 3a elementare  

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 

- ore 21.00 Gruppo di Vangelo online: lettura e condivisione delle letture di domenica prossima. Per 

partecipare inviare una mail a Denis Cimino denis.cimino@gmail.com per ricevere il link 

mailto:denis.cimino@gmail.com


    GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 

- ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

- dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata   - ore 18.30 recita dei Vespri 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA  

-ore 17.30 catechismo 5a elementare  -ore 17.45 catechismo 2a elementare  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

SABATO 26 FEBBRAIO  

- ore 16.30 incontri gruppo medie, si conclude partecipando alla messa - ore 18.30 S. Messa prefestiva  

DOMENICA 27 FEBBRAIO – VII DEL T.O.  

Lit. Ore: Uff. 4a           Lett.: Sir 27,4-7; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

- S. Messe ore: 10.00; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina in chiesa e in sala Tre 

Tende con i bambini del gruppo di 4° elementare  
- ore 20.45 incontro dei giovanissimi         
 

Venerdì scorso, 11 febbraio, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, ha accompagnato i volontari del Treno dei 
Clochard nella loro uscita settimanale per incontrare i Senzatetto in strada 

Ogni venerdì sera, quando usciamo come “Treno dei clochard” ad incontrare i senzatetto, è ricco. È ricco di incontri e di 
parole, e ogni venerdì è diverso. Lo scorso venerdì è stato sicuramente ancor più particolare, per la presenza del Cardinale 
Matteo Maria Zuppi, che si è unito al nostro gruppo di volontari che da più di 15 anni porta cibo e chiacchiere in dormitorio 
di via Pallavicini e in diversi luoghi di Bologna: via del Porto, al piazzale est della stazione e lungo viale Masini, giardini 
Margherita, pure la chiesa di Santa Maria della Misericordia, Baraccano, e alcune vie del centro. 
Il nostro servizio inizia con un gruppetto di giovani e con la preparazione delle sportine con il cibo da consegnare, 
all’interno delle quali mettiamo pasta, acqua, frutta e un dolce, e portiamo il tè caldo da distribuire; il piatto di pasta, come il 
bicchiere di tè sono pretesto per creare relazione. È centrale il momento di preghiera, pur breve, che facciamo in chiesa 
prima di partire, partiamo da Gesù per incontrare i Gesù: la preghiera è preparata a turno da uno dei volontari e ci 
permette di affidare la serata al Signore e di ricordarci il perché del nostro servizio; al termine di questo momento ci 
dividiamo e partiamo per i vari luoghi. 
Al termine del servizio viene fatto un altro momento di preghiera: ci raduniamo dal pilastrino della Madonna e lì chi lo 
desidera affida le persone che abbiamo incontrato durante la serata ricordandone il nome; infine affidiamo tutti dicendo 
un’Ave Maria. Anche il servizio di venerdì 11 si è svolto in maniera “classica”, e quando ci hanno chiesto di raccontare la 
serata noi referenti del “Treno dei clochard”, ci siamo parlati e confrontati e nel confrontarci sono venuti fuori tanti 
aggettivi che, forse in modo un po’ disordinato, ma immediato ed efficace, possono descrivere l’atteggiamento del Vescovo 
durante il servizio. Zuppi è stato una presenza importante durante la serata, non solo per il suo ruolo e la sua carica, ma per 
la disponibilità all’incontro con noi volontari e con i clochard e per l’umiltà con cui si è posto durante tutta la serata e come 
si è chinato su di loro. Durante il giro, il Vescovo è stato accogliente, amichevole, caloroso, pronto all’ascolto. 
Questo atteggiamento è stato percepito sia tra i volontari che tra i senza fissa dimora, in particolare con questi ultimi don 
Matteo si è presentato con tutti e per tutti ha avuto uno sguardo, una parola di conforto o una battuta, entrando subito in 
relazione con loro. 
Vogliamo perciò ringraziare il cardinale che ha messo in pratica in maniera semplice ciò che ci proponiamo di fare ogni 
settimana, e venerdì in particolare ha concretizzato la preghiera che avevamo fatto prima della partenza. 

 

O Signore, fa' di me uno strumento della tua Pace: 
Dove c'è odio, fa' ch'io porti l'Amore. 
Dove c'è offesa, ch'io porti il Perdono.  
Dove c'è discordia, ch'io porti l'Unione. 
Dove c'è dubbio, ch'io porti la Fede. 
Dove c'è errore, ch'io porti la Verità. 
Dove c'è disperazione, ch'io porti la Speranza. 
Dove c'è tristezza, ch'io porti la Gioia. 
Dove ci sono le tenebre, ch'io porti la Luce. 
O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto: 
Essere consolato, quanto consolare. 
Essere compreso, quanto comprendere. 
Essere amato, quanto amare. 
Poiché è dando, che si riceve; 
Dimenticando se stessi, che si trova; 
Perdonando, che si è perdonati; 
Morendo, che si resuscita a Vita Eterna. 

Segreteria S.A.S



 

LETT URA CONTINUATA DELLE  LETTERE DEL  NUOVO  T ESTAMENTO  

Dal Libro del Profeta Ezechiele 

…e udii la voce di uno che mi parlava. 
Mi disse: «Figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo 
rotolo, poi va' e parla alla casa d'Israele» 

Alla luce di questo testo padre Enzo Bianchi commentava: 
«… Sempre mi ha impressionato nella profezia di Ezechiele il 
racconto biblico secondo cui Dio chiede al profeta di mangiare il 
libro... Sì, mangiare il libro, che è più che leggerlo, è farlo diventare 
corpo e vita. 
Forse non a tutti è data questa manducazione del libro ma, almeno 
per molti, come scriveva Italo Calvino, "leggere vuol dire cogliere 
una voce che si fa sentire quando meno ci si aspetta, una voce che 
viene non si sa da dove, da qualche parte al di là del libro, al di là 
dell'autore, al di là delle convenzioni della scrittura". Beato chi legge, perché saprà anche ascoltare!"...» 

Anche Papa Francesco, con la Lettera Apostolica “APERUIT ILLIS” del 30 Settembre 2019 in cui veniva 
istituita la Giornata della Parola, ci sollecita ad una “religiosa ed assidua familiarità con le Sacre Scritture”. 

Abbiamo quindi considerato di intraprendere un percorso comunitario di lettura continuata.  

Dopo la prima tappa dello scorso 22 Gennaio, ci troveremo ancora cinque volte, prima 

dell’estate, per continuare la lettura di tutte le Lettere del Nuovo Testamento. 

Ogni incontro - di sabato - durerà circa un’ora e mezza. 

Ci troveremo in chiesa, ma sarà possibile partecipare collegandosi 

anche al nostro canale YouTube  

(https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q). 

Queste le prossime date: 

26 febbraio 2022 inizio ore 16.30 con il lettore Antonio Tosco 

26 marzo 2022 inizio ore 16.30 con il lettore Stefano Ostuni 

02 aprile 2022 inizio ore 16.30 con il lettore Emidio Morini 

07 maggio 2022 inizio ore 16.30 con il lettore Armando Antonelli  

04 giugno 2022 inizio ore 16.30 con il lettore Enrico Ferraioli 

 

LE CFE SI SVOLGONO BUONA PARTE ONLINE, CONTATTARE LE FAMIGLIE PER IL CODICE RIUNIONE 

 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

1 
ANEDDA ROBERTO E 
LAURA 

LUNEDÌ 
ore 21.00 

Via Mengoli, 1/5 
Tel. 051 0567663 

lauraeroberto@anedda.me  

2 
BACCONI GINO E 
CLAUDIA 

MARTEDÌ 
ore 21.00 

Via Agnesi, 17 
Tel. 051 344737 

claudiagino92@gmail.com  

3 
COSTA STEFANO E 
MARIA 

MERCOLEDÌ 
ore 19.30 

Via Vizzani, 3/2 
Tel. 051 398046 

manaresi2@gmail.com  

4 
CUPINI CESARE E 
ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 
ore 21.00 

Via Venturoli, 10 
Cell. 348 6062563 
Tel. 051 349742 

cesarecupini@hotmail.it  

5 
DONDI DANILO E 
PAOLA 

MERCOLEDÌ 
ore 21.15 

Via Massarenti, 108 
Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com 
danildon@libero.it 

6 
MERIGHI MARCO E 
ROSAMARIA 

MARTEDÌ 
ore 21.15 

Via Garzoni, 5 
Tel. 051 5883616 

marco.merighi@fastwebnet.it  

7 
SOINI ADRIANO E 
TERESA 

MARTEDÌ 
ore 21.00 

Via Fossolo, 28 
Tel. 340 1263086 

adrisoi@libero.it  

8 
TODESCHINI 

GIUSEPPE E ADELE 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Smeraldo, 6 

Tel. 051 306907 
mimmitodeschini@libero.it  
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Il DIACONO: chi è? cos’è? 
Il DIACONATO di Vincent 

che coinvolge tutti noi 

Gv 13, 1-17: Ultima cena prima Eucarestia: lavanda dei piedi 

Ora prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo 
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di 
tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 
se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise 
dell'acqua in una bacinella, e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, e ad asciugarli con l'asciugatoio 
del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i 
piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli 
disse: «Non mi laverai mai i piedi!» Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con 
me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo!» Gesù gli disse: 
«Chi è lavato tutto, non ha bisogno che di aver lavati i piedi; è tutto quanto puro; e voi siete puri, 
ma non tutti». Perché sapeva chi era colui che lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 
Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola, e 
disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore; e dite bene, perché 
lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare 
i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto 
io. In verità, in verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è 
maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. 

Primo segno: Il Diacono testimone della Parola  

“ricevi il Vangelo di Cristo di cui sei divenuto l’annunziatore: credi sempre a ciò che proclami, 
insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni”     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURE DELLA PAROLA DI DIO 
 

Dalla prima lettera di San Paolo a Timoteo 3, 8-10;12-13 

Allo stesso modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti al molto vino né 
avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò 
siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. 



I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie 
famiglie. Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una 
grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù. 

Secondo Segno: Rinnovati dalla Parola siamo alla sequela di Gesù Servo per 

servire i fratelli   

Dal rito di ordinazione; L’esempio della loro vita generosa e casta, sia un costante richiamo al 
Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti 
e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito ma per 
servire e giungano con Lui alla gloria del tuo Regno. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAN GIOVANNI PAOLO SECONDO: LINEAMENTI DELLA SPIRITUSLITA’ 
DIACONALE (MATTEO 10-42,45) SCRITTO DEL 20-10-1993 

" Tra le tematiche della catechesi sul diaconato, è particolarmente importante e attraente quella 
che riguarda lo spirito del diaconato, che tocca e coinvolge tutti coloro che ricevono questo 
sacramento per esercitarne le funzioni secondo una dimensione evangelica. E' questa la via che 
porta alla perfezione cristiana i suoi ministri e permette loro di rendere un servizio (diaconia) 
veramente efficace nella Chiesa, "al fine di edificare il Corpo di Cristo" (Ef 4,12). 

Scaturisce di qui la spiritualità diaconale, che ha la sua sorgente in quella che il Concilio Vaticano 
II chiama "grazia sacramentale del diaconato" (AG 16). Oltre ad essere un aiuto prezioso nel 
compimento delle varie funzioni, essa incide profondamente nell'animo del Diacono, 
impegnandolo all'offerta, alla donazione di tutta la persona a servizio del Regno di Dio nella 
Chiesa. Come è indicato dal termine stesso di diaconato, ciò che caratterizza l'intimo sentire e 
volere di chi riceve il sacramento è lo spirito di servizio. Col diaconato si tende a realizzare ciò che 
Gesù ha dichiarato in merito alla sua missione: "Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti" (Mc 10,45; Mt 20,28). 

SPIRITUALITÀ DEL DIACONO 

Il diacono, membro e ministro della Chiesa, deve tener conto, nella sua vita e nel suo ministero, 
di questa realtà; deve conoscere le culture, le aspirazioni e i problemi del suo tempo. Infatti, egli 
è chiamato in questo contesto ad essere segno vivo di Cristo Servo e, nello stesso tempo, è 
chiamato ad assumere il compito della Chiesa «di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla 
luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni 



interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto». 
(143) 

Vocazione alla santità 

Il sacramento dell'Ordine conferisce ai diaconi «una nuova consacrazione a Dio», mediante la 
quale «sono consacrati dall'unzione dello Spirito e mandati da Cristo» a servizio del Popolo di 
Dio, «al fine di edificare il Corpo di Cristo» (Ef 4, 12). 

Da ciò deriva la necessità che il diacono accolga con gratitudine l'invito alla sequela di Cristo Servo 
e dedichi la propria attenzione ad esservi fedele nelle diverse circostanze della vita. Il carattere 
ricevuto nell'ordinazione produce una configurazione a Cristo alla quale il soggetto deve aderire 
e che deve fare crescere in tutta la sua vita. 

In particolare, per i diaconi la vocazione alla santità significa «sequela di Gesù in questo 
atteggiamento di umile servizio, che non s'esprime soltanto nelle opere di carità, ma investe e 
modella tutto il modo di pensare e di agire», (151) per cui, «se il loro ministero è coerente con 
questo spirito, essi mettono maggiormente in luce quel tratto qualificante del volto di Cristo: il 
servizio», (152) per essere non solo «servi di Dio», ma anche servi di Dio nei propri fratelli. (153) 

Tutta l'attività ministeriale avrà un senso se aiuterà a meglio conoscere, amare e seguire Cristo 
nella sua diaconia. È necessario, quindi, che i diaconi si adoperino per conformare la loro vita a 
Cristo, che con la sua obbedienza al Padre «fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 2, 8), ha 
redento l'umanità. 

Il Rito dell'ordinazione mette in luce il legame che viene ad instaurarsi tra il Vescovo e il diacono: 
soltanto il Vescovo impone le mani all'eletto, invocando su di lui l'effusione dello Spirito Santo. 
Ogni diacono, perciò, trova il riferimento del proprio ministero nella comunione gerarchica con il 
Vescovo. (157) 

L'ordinazione diaconale, inoltre, pone in risalto un altro aspetto ecclesiale: comunica una 
partecipazione da ministro alla diaconia di Cristo con cui il Popolo di Dio, guidato dal Successore 
di Pietro e dagli altri Vescovi in comunione con lui, e con la cooperazione dei presbiteri, continua 
a servire l'opera della redenzione degli uomini. Il diacono, quindi, è chiamato a nutrire il suo 
spirito e il suo ministero con un amore ardente e operoso per la Chiesa, e con una sincera volontà 
di comunione con il Santo Padre, con il proprio Vescovo e con i presbiteri della diocesi. 

Bisogna ricordare, infine, che la diaconia di Cristo ha come destinatario l'uomo, ogni uomo (158) 
che nel suo spirito e nel suo corpo porta le tracce del peccato, ma è chiamato alla comunione con 
Dio. «Dio infatti ha amato tanto il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede 
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3, 16). Di questo piano d'amore Cristo si è fatto 
servo, assumendo la nostra carne; e di questa sua diaconia la Chiesa è segno e strumento nella 
storia. 

 

Terzo segno: Il Calice 

Dal Rito di ordinazione:” Voi che sull’altare 
sarete messi a contatto con il Corpo ed il sangue 
di Cristo, volete conformare a Lui tutta la vostra 
vita?” 

                           

                         

 
 
 



Dalla Evangeli Gaudium di PP Francesco 

Nel frattempo, il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, 
con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia 
contagiosa in un costante corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è 
inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con 
la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della 
tenerezza. 
 
A questo punto Vincent cammina verso il Santissimo, partendo dal fondo della chiesa con una lampada 
accesa, come segno del suo sì a Cristo, Luce del mondo. 
Subito dopo, uno dei diaconi presenti consegna a Vincent un Calice vuoto che lo mette sul tavolino 
davanti all’altare, poi si mette in ginocchio davanti al Santissimo mentre gli altri diaconi e presbiteri 
leggono la preghiera che segue: 
 
 
Signore tu ci hai presi dalle nostre case, dalla nostra vita di famiglia, ci hai cercati 
nei nostri posti di lavoro e ci hai chiamati. Sei passato o Signore nella nostra vita 
così come un giorno passasti davanti al banco di Matteo e ci hai fatto la stessa 
proposta, chiara, seguimi! 
 
Ci hai chiamati ad essere un segno del tuo amore e della tua consolazione e cura di 
ogni persona. Ci hai chiamato a servirti nei deboli e nei forti, nei sani e nei malati, 
sapendo sempre che siamo solo servi e strumenti del tuo amore, che solo Tu operi 
cose grandi, solo Tu guidi la mia storia, la nostra storia, quella di ogni persona che 
ci cammina a fianco, per cui hai sempre un disegno d’amore. 
 
Ti preghiamo ora, mentre ti presentiamo questo calice. Nella Liturgia dopo la 
consacrazione, lo eleviamo a Te insieme al Sacerdote. Per questo gesto così forte, 
che è il segno della nostra vita che tutta vuole conformarsi a Te o Gesù noi 
t’invochiamo: 
 

• Fa che non ci addormentiamo nell’attesa di Te che sei lo sposo, ma con la forza 
di questo calice, per mezzo della Tua grazia, sappiamo sempre conservare olio 
nelle nostre lampade perché rimangano accese, per rincuorare confortare ed 
indicare sempre la Tua presenza 

• Fa che sappiamo “trafficare” instancabilmente i talenti che ci hai donato, 
come l’intelligenza, la pazienza, la tenerezza, lo guardo che rincuora, che 
conforta, che sostiene, perché tu possa raggiungere tutti coloro che ti cercano 
e ti aspettano 

• Fa che la nostra vita sia a servizio di coloro che sono nudi, che hanno fame e 
sete, sono malati, che sono in carcere, perché al servizio della debolezza 
dell’uomo, nel nostro servizio, ci sia la tua mano dolce e misericordiosa, come 
quella del Samaritano chinato sulle ferite dell’uomo. 
 

Benedici Signore le nostre vite, le nostre Famiglie, la nostra Comunità, la Tua 
Chiesa. Manda il Tuo Santo Spirito che ci renda docili alla sua voce. 
Mentre ti ringraziamo per ciò che ci hai donato, ti diciamo con il cuore “facci vivere 
sulla tua via”; “rafforza Tu l’opera delle nostre mani, l’opera delle nostre mani 
rafforza”.  Amen! 

 


