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(CORPUS DOMINI)

L’EUCARISTIA È PROPRIO L’AZIONE DI CRISTO
La celebrazione delle Prime Comunioni e della solennità del Corpus Domini ci
hanno fatto riflettere sulla grandezza del dono dell’Eucarestia. Papa Francesco, in questa udienza (di mercoledì 12 febbraio 2014), ci aiuta a riflettere su
come la viviamo.		
Don Stefano

C

ome viviamo l’Eucaristia?
Quando andiamo a Messa la
domenica, come la viviamo? È
solo un momento di festa, è una tradizione consolidata, è un’occasione per
ritrovarsi o per sentirsi a posto, oppure è qualcosa di più?
Ci sono dei segnali molto concreti
per capire come viviamo tutto questo, come viviamo l’Eucaristia;
segnali che ci dicono se noi viviamo
bene l’Eucaristia o non la viviamo
tanto bene.

Il primo indizio è il nostro
modo di guardare e considerare gli
altri. Nell’Eucaristia Cristo
attua sempre
nuovamente
il dono di sé
che ha fatto
sulla Croce.
Tutta la sua
vita è un atto
di totale condivisione di sé

per amore; perciò Egli amava stare
con i discepoli e con le persone che
aveva modo di conoscere. Questo
significava per Lui condividere i loro
desideri, i loro problemi, quello che
agitava la loro anima e la loro vita.
Ora noi, quando partecipiamo alla
Santa Messa, ci ritroviamo con uomini e donne di ogni genere: giovani,
anziani, bambini; poveri e benestanti; originari del posto e forestieri; accompagnati dai familiari e soli… Ma
l’Eucaristia che celebro, mi porta a
sentirli tutti, davvero come fratelli e
sorelle?
Fa
crescere
in
me la capacità di gioire
con chi gioisce e di piangere con chi
piange?
Mi
spinge ad andare verso i
poveri, i malati, gli emarginati? Mi aiuta
a riconoscere
in loro il volto
di Gesù? Tutti

noi andiamo a Messa perché amiamo
Gesù e vogliamo condividere, nell’Eucaristia, la sua passione e la sua risurrezione. Ma amiamo, come vuole
Gesù, quei fratelli e quelle sorelle più
bisognosi? O forse mi preoccupo di
chiacchierare: Hai visto com’è vestita
quella, o come com’è vestito quello?
A volte si fa questo, dopo la Messa, e
non si deve fare! Dobbiamo preoccuparci dei nostri fratelli e delle nostre
sorelle che hanno bisogno a causa di
una malattia, di un problema.
Un secondo indizio, molto importante, è la grazia di sentirsi perdonati
e pronti a perdonare. A volte qualcuno chiede: «Perché si dovrebbe
andare in chiesa, visto che chi partecipa abitualmente alla Santa Messa
è peccatore come gli altri?». Quante
volte lo abbiamo sentito! In realtà, chi
celebra l’Eucaristia non lo fa perché
si ritiene o vuole apparire migliore
degli altri, ma proprio perché si riconosce sempre bisognoso di essere
accolto e rigenerato dalla misericordia di Dio, fatta carne in Gesù Cristo.
Se ognuno di noi non si sente bisognoso della misericordia di Dio, non
si sente peccatore, è meglio che non
vada a Messa! Noi andiamo a Messa
perché siamo peccatori e vogliamo
ricevere il perdono di Dio, partecipare
alla redenzione di Gesù, al suo perdono. Quel “Confesso” che diciamo
all’inizio non è un “pro forma”, è un
vero atto di penitenza! Io sono peccatore e lo confesso, così comincia
la Messa! Non dobbiamo mai dimenticare che l’Ultima Cena di Gesù ha
avuto luogo «nella notte in cui veniva
tradito» (1 Cor 11,23). In quel pane
e in quel vino che offriamo e attorno
ai quali ci raduniamo si rinnova ogni
volta il dono del corpo e del sangue

di Cristo per la remissione dei nostri
peccati. Dobbiamo andare a Messa
umilmente, come peccatori e il Signore ci riconcilia.
Un ultimo indizio prezioso ci viene
offerto dal rapporto tra la celebrazione eucaristica e la vita delle nostre
comunità cristiane. Bisogna sempre
tenere presente che l’Eucaristia non è
qualcosa che facciamo noi; non è una
nostra commemorazione di quello
che Gesù ha detto e fatto. No. È proprio un’azione di Cristo! È Cristo che
lì agisce, che è sull’altare. È un dono
di Cristo, il quale si rende presente e
ci raccoglie attorno a sé, per nutrirci
della sua Parola e della sua vita. Questo significa che la missione e l’identità stessa della Chiesa sgorgano da lì,
dall’Eucaristia, e lì sempre prendono
forma. Una celebrazione può risultare
anche impeccabile dal punto di vista
esteriore, bellissima, ma se non ci
conduce all’incontro con Gesù Cristo,
rischia di non portare alcun nutrimento al nostro cuore e alla nostra vita.
Attraverso l’Eucaristia, invece, Cristo
vuole entrare nella nostra esistenza e
permearla della sua grazia, così che
in ogni comunità cristiana ci sia coerenza tra liturgia e vita.
Il cuore si riempie di fiducia e di speranza pensando alle parole di Gesù
riportate nel Vangelo: «Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue
ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno» (Gv 6,54). Viviamo
l’Eucaristia con spirito di fede, di preghiera, di perdono, di penitenza, di
gioia comunitaria, di preoccupazione
per i bisognosi e per i bisogni di tanti
fratelli e sorelle, nella certezza che il
Signore compirà quello che ci ha promesso: la vita eterna.
Papa Francesco

Orario Estivo Messe Festive
Con il mese di luglio da domenica 3 fino a domenica 4 settembre le s. Messe festive
avranno questo orario: 8.30 / 10.30 / 18.00.

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (FRACASSI LUIGI, ROSA
don Fulvio
19 giugno		
e ROSSI IONE)
Ore 9.30: s. Messa (MICHELE, MARIA,
don Fulvio
Corpus Domini
IV sett. del salterio			
VALTER e ANTONELLA)
		
Ore 11.00: s. Messa (DON ALDO CATTANEO; su YouTube don Stefano
LUCINI LUIGI)
Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
don Stefano
Lunedì

20

Ore 8.30: s. Messa (MAIDA GIUSEPPE; EGIDIO, PIERO,
PALMIRA e DANIELA; Suor LUIGIA MONTE)

Martedì
21
S. Luigi Gonzaga		

Ore 8.30: s. Messa (PAGANI MARGHERITA; SPERTINI LUIGI;
VERGA PRIMO E RADAELLI ERNESTO)

Mercoledì 22

Ore 8.30: s. Messa (CRESPI FRANCO; VERGA GIULIO, GIUSEPPINA
e CARLO; MARANGONI ANGELO, PERIN MARIO e REBALLATO GIANNINA)

Giovedì

Ore 8.30: s. Messa (FAM. PARINI e BORRONI; CHIAZZOLLA
SALVATORE, ANGELO e Suor ANSELMINA)

23

Venerdì
24
Ore 8.30:
Sacratissimo Cuore di Gesù

s. Messa (JUMGHANNS GIOVANNI; MONTESANO GIOVANNI;
TERESA,BATTISTA CECCHIN e STEFANO ASSANDRI)

Sabato
25
Ore 18.00: s. Messa (GIUSSANI PIETRO e PARIS CARMELA;
Natività di S. Giovanni Battista
PIERO, SERGIO e VITTORINA)
Ore 8.00:
Domenica		
26 giugno				
III dopo Pentecoste Ore 9.30:
I sett. del salterio			
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (BAZZI ALBERTO, FUMAGALLI INES,
RICCELLI CARLO)
s. Messa (TURRI ANGELA; GUGLIELMO
e MARIA TERESA TONINELLI)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube
s. Messa (MICHELINI GIANNI e VITTORIO;
BURBELLO TARCISIO)

ORATORIO ESTIVO
E VACANZA IN MONTAGNA
Da lunedì 13 giugno ( ino a venerdì 15 luglio) circa 400 tra ragazzi e animatori vivono l’esperienza dell’Oratorio estivo, dopo
due anni di pausa forzata per il Covid e di partecipazione ridotta.
Da sabato 9 luglio a sabato 16 luglio si terrà a Santa Caterina
Valfurva all’Hotel santa Caterina il turno delle elementari con oltre 70 iscritti; dal 16 al 23 il turno delle medie con oltre 80 iscritti.
Sarà poi la volta del turno adolescenti presso il Passo del Tonale dal 23 al 30 luglio.
Sono programmate alle 21.00 presso l’oratorio le riunioni dei genitori per la
presentazione della vacanza e per il saldo della quota (che si può effettuare
anche in segretera parrocchiale dal martedì al giovedì, ore 9.30-11.30 nei giorni
precedenti la riunione), con questo calendario:
Mercoledì 22: Genitori vacanza elementari; Giovedì 23: Genitori vacanza medie; Venerdì 24: Genitori vacanza superiori.

Appuntamenti di

GIUGNO

•
•
•
•
•

2022

Domenica 19: ore 20.45: Processione Corpus Domini a Pagliera.
Mercoledì 22: ore 21 in Oratorio Incontro Genitori vacanza elementari.
Giovedì 23: ore 21 in Oratorio vacanza medie.
Venerdì 24: ore 21 in Oratorio vacanza superiori.
Domenica 26: ore 11: Prima Messa di
don Luca Molteni nella nostra parrocchia.

Date Battesimi
DA GIUGNO A
SETTEMBRE

2022

GIUGNO:
SABATO 25 (ORE 18.00)
LUGLIO:
domenica 3 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Martedì 28 giugno ore 20.45
SETTEMBRE:
domenica 11 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4/9 settembre ore 20.45

Festeggiamo
don Luca Molteni,
prete novello
Domenica 26 giugno ore 11.00 S. Messa solenne in San Vittore. Segue pranzo in oratorio. Per il pranzo occorre
prenotarsi, entro e non oltre domenica
19 giugno, in segreteria parrocchiale
o al termine delle Messe. Menù adulti
(13 euro): antipasto | pasta fredda |
arrosto e contorno | macedonia con gelato. Menù bambini (8 euro): pasta al
pomodoro | cotoletta e patatine fritte
| macedonia con gelato.

ANAGRAFE Parrocchiale

FUNERALI:

63. Tana Nicola (anni 71);
64. Corradino Salvatore (anni 77);
65. Bensi Angelo (anni 84).
BATTESIMI:

29. Lo Russo Beatrice;
30. Russo Ambra;
31. Cherillo Nicole;
32. Pezzoli Noah;
33. Manzoni Leonardo.

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Sono in corso i lavori di sistemazione del cortile
del campanile e della struttura adiacente che diventerà il Polo Caritativo della nostra parrocchia
con la sede del Centro d’Ascolto e della Caritas
parrocchiale. Avendo ottenuto il benestare della
Curia diocesana e della Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifici finalizzati a questi lavori
di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE

(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

