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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,12-16.22-26)
QUESTO E’ IL MIO CORPO, QUESTO E’ IL MIO SANGUE

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a
Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro
un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di
casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con
i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e
già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città,
trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano,
prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete,
questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero
tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In
verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo
berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte
degli Ulivi.
Parola del Signore
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Il dono più grande

Capita spesso, di fronte a qualcosa che diventa abitudine, non pensarci
quasi più, farlo “automaticamente”, senza prestare molta attenzione a quel
gesto. E’ un rischio concreto, e sarebbe terribile se fosse così anche per
l’Eucarestia. Perchè non si tratta proprio del “solito” pane, quello che
usiamo a pranzo e cena per nutrirci; oggi celebriamo ben altro tipo di
“nutrimento”. Oggi celebriamo il pane che nutre il nostro Spirito, che ci
trasforma, che ci rende migliori, e che rende piena la nostra vita. Ecco
perchè è bene non farlo solo ogni tanto o, se volete, farlo spesso ma “per
abitudine”, magari anche in maniera un pò distratta. “Questo è il mio
corpo”, ci dice Gesù. Non è per finta, è proprio il suo corpo che noi
assumiamo e che ci ispira e spinge a comportarci come Lui, a fare come
Lui. Lo abbiamo visto e detto domenica scorsa, celebrando la Santissima
Trinità: “Io sono con voi, tutti i giorni”. Ed ecco il Suo modo di stare con
noi, di stare dentro di noi. Pensiamoci, quando lo accogliamo durante la
messa (e magari stiamo pensando ad altro), ma non solo. Pensiamoci, ad
esempio, anche quando abbiamo qualcosa contro qualcuno, anche quando
facciamo discriminazioni, anche quando rifiutiamo il nostro aiuto o il nostro
perdono. Pensiamoci bene, perchè Gesù non “abita” solo in noi e
comportandoci in questo modo facciamo un torto al Gesù presente nel
nostro prossimo, primaditutto, e a noi stessi subito dopo, perchè viene
meno proprio quella pace e grazia che la sua presenza in noi ci offre. Gesù
sa bene che ci sono mille difficoltà, oggi come ve ne erano allora per i Suoi
discepoli rimasti “orfani” del Signore. L’Eucarestia è il dono più grande che
ci offre per starci vicini, tutti i giorni, come ha promesso. Sta a noi cogliere
questo dono, e goderne tutti i giorni della nostra vita.
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ORARI
MESSE FESTIVE
SABATO ALLE ORE 18:00
DOMENICA ALLE ORE 8:30, 11:00 e 18:00
(ALLA CONSOLATA ALLE ORE 9:30)
(Alla Maria Ausiliatrice del Villaggio Olimpia alle ore 11:00)
MESSE FERIALI
LUNEDì alle ore 08:30;
MART, MERC, GIO E VEN alle ore 18:00
(E ALLA CONSOLATA IL GIOVEDì ALLE ORE 09:30)

ORARIO CONFESSIONI
GIOVEDì DALLE 10 ALLE 11 ALLA CONSOLATA
TUTTI I SABATI DALLE 16:30 ALLE 17:30 NELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
AVVISI

RACCOLTA FONDI
“QUARESIMA DI FRATERNITA’” 2021
Sono stati raccolti ben 2.467 euro.
Tale importo sarà devoluto, per il 70%,
al Progetto della Scuola per i bambini di Makindu, in Kenya.
Il 30% sarà destinato
ad altri progetti della Curia Diocesana.
CRESIME

Desideriamo fare gli auguri ai 37 ragazzi
che hanno ricevuto il
SACRAMENTO DELLA CRESIMA
lo scorso 23 e 30 Maggio,
e, al contempo,
RINGRAZIARE
tutti i genitori, le famiglie, le catechiste,
le animatrici, Suor Emanuela
per il loro preziosissimo lavoro
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PRIME COMUNIONI 2021
NEL WEEK END DEL 18 E 19 SETTEMBRE, ALLE ORE 15:30
Verrà svolta la FESTA DEL PERDONO
CON I BAMBINI ED I RISPETTIVI GENITORI
LA CELEBRAZIONE DELLE COMUNIONI
AVVERRA’ SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’:
7 TURNI, UNO PER OGNI DOMENICA
DAL 26 SETTEMBRE (PRIMO TURNO)
AL 7 NOVEMBRE (SETTIMO TURNO)
OGNI TURNO
RIGUARDERA’ LA COMUNIONE DI CIRCA 11 BAMBINI;
OGNI BAMBINO POTRA’ ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN MASSIMO
DI 12-14 PERSONE
IL CALENDARIO E’ IL SEGUENTE:
1° TURNO: DOMENICA 26/9, ORE 12 – CATECHISTA: ALESSANDRA
2° TURNO: DOMENICA 3/10, ORE 12 – CATECHISTA: SILVIA
3° TURNO: DOMENICA 10/10, ORE 12 – CATECHISTA: GISELDA
4° TURNO: DOMENICA 17/10, ORE 12 – CATECHISTA: SERENA
5° TURNO: DOMENICA 24/10, ORE 12 – CATECHISTA: MARICA
6° TURNO: DOMENICA 31/10, ORE 12 – CATECHISTA: CHIARA
7° TURNO: DOMENICA 7/11, ORE 12 – CATECHISTA: MIRIAM
ESTATE RAGAZZI
Tutte le iscrizioni per ESTATE BIMBI (1^-2^ elementare presso la
parrocchia San Giuseppe Artigiano), ESTATE RAGAZZI (3^-4^-5^
elementare presso la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa)
ESTATE JUNIOR (1^-2^ secondaria di primo grado presso la
parrocchia San Vincenzo de Paoli) ed ESTADÒ (adolescenti dalla 3^
media alla 2^ superiore presso la parrocchia San Pietro in Vincoli)
si possono ancora effettuare esclusivamente on-line al sito
oratoridisettimo.it /estate-2021 oppure in presenza presso la
segreteria della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, via don
Carlo Gnocchi 2, il sabato dalle 14,30 alle 17,30
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