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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (Mc. 14,12-16.22-26)
Corpo e sangue, ovvero, l’essenza stessa della nostra umanità: il mistero di Cristo
che dona se stesso e si dona a noi nel suo Corpo e nel suo Sangue, non passa sopra
le teste degli uomini, ma entra in profondità nella carne e nello spirito della nostra
umanità. A Gesù non interessa l’apparenza né la bellezza esteriore, il suo compito
non è stato quello di una pulizia in superficie, ma di una trasformazione radicale
dell’umanità. L’Alleanza di Mosè era solo un passaggio per far giungere
all’umanità l’Alleanza nuova ed eterna in Cristo Gesù. Dobbiamo prendere in seria
considerazione la celebrazione eucaristica domenicale, perché lì si compie il
mistero della nuova ed eterna Alleanza. Non possiamo vivere in comunione con
Dio se non partecipiamo alla celebrazione eucaristica, che è il segno sacramentale
e visibile di questa comunione! Gesù anticipa nelle parole quello che sarà il dono
della sua vita sulla croce: “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…ne bevvero tutti e disse loro: Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è
versato per molti”. L’invito di Gesù è preciso, come se ci dicesse: Io desidero
entrare in profonda comunione con voi! Nella nostra epoca di tanta superficialità,
di movimento continuo e di immagini che scorrono sempre più numerose e veloci,
l’eucaristia ci invita ad una interiorizzazione e ad accogliere dentro di noi in
termini significativi, personali, vitali quanto il Signore dona. “Per molti” significa
per tutti. Cresciamo nella comprensione che la celebrazione eucaristica anche nelle
piccole comunità, ha un significato universale. Il dono della vita di Gesù vale per
tutti, anche per coloro che sono incapaci di cogliere la salvezza operata da Cristo.
Andiamo alla santa Messa portando nel bene e nel male la settimana trascorsa e
nello stesso tempo, guidati dalla Parola e con la forza del Pane di vita, torniamo
alle nostre case più capaci di essere testimoni del Risorto. Teniamo presente che
l’Eucaristia è sperimentata oggi da tanti martiri, come lo è stata per Gesù, e si
svela a noi quale motivazione profonda della nostra testimonianza cristiana in
contesti di derisione e di disprezzo.

Avvisi
• Solenne
amministrazione della S.
Cresima
• Preghiera a S. Pio a
Ramate
• Riunione dei catechisti
• Incontro animatori a
Casale

Celebrazioni da domenica 7 giugno 2015 a domenica 14 giugno 2015
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CORPUS DOMINI
S
S. Messa in ringraziamento alla Madonna
S. Messa solenne, nella quale verrà conferita la S. Cresima ad un
gruppo di nostri ragazzi e ragazze.
S. Messa per def. Albertini e Togno. Per Vicini Angelo e Prina Irma
ARZO: S. Messa per Inuggi Teresa
S. Messa per Donato, Cleto, Giuliano e Franco. Per Sandretti
Giuseppina
S. Messa per Daverio Caterina e Carlo
S. Messa per Franca e Dario
S. Messa per p. Alberto Del Vecchio (trigesima). Per intenzioni fam.
Puglisi. Per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina. Per Piana Antonietta
S. Messa per def. Titoli e Rainelli
S. Messa per le intenzioni della popolazione
Battesimo di Alessandro Arisio
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SOLENNE AMMINISTRAZIONE DELLA S. CRESIMA
Domenica 7 giugno alle ore 11.00: Presso la chiesa di S. Giorgio a Casale, un gruppo di 25
nostri ragazzi e ragazze riceveranno il Sigillo dello Spirito Santo nella S. Cresima che verrà
loro amministrata dal delegato del Vescovo don Renzo Cozzi.

PREGHIERA A SAN PIO NELLA CHIESA DI RAMATE
Martedì 9 giugno alle ore 20.45: Nella chiesa di Ramate ci sarà l’incontro di preghiera
animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina.

RIUNIONE DEI CATECHISTI
Venerdì 12 giugno alle ore 20.45 presso il salone dell’Oratorio ci sarà la riunione dei
catechisti per un “bilancio” dell’anno trascorso e “saggiare” le disponibilità per il prossimo.

INCONTRO ANIMATORI A CASALE
Sabato 13 giugno alle ore 15.00 presso il salone dell’Oratorio continuano gli incontri con
gli animatori per la preparazione del “Centro Estivo”. La raccomandazione è sempre quella
della presenza obbligatoria.

SPIGOLATURE
LA MESSA CENA DEL SIGNORE A. Gasparino.
L'antica alleanza
Se avete una bella Bibbia, andate a cercare la catena del Sinai dove DIO ordinò che il popolo
piantasse le tende per prepararsi all'alleanza di sangue. Era il 3° mese dall'uscita dall' Egitto.
Mosè indisse una preparazione di 3 giorni, sotto pena di morte, proibì di oltrepassare le
pendici del monte. DIO voleva che fosse vivo il senso del sacro.
Prendiamo la Bibbia in mano dal cap. 19 dell' Esodo fino al cap. 24.
Ai piedi del monte Mosè prese il rotolo dell' Alleanza, e lo lesse alla presenza del popolo, il
quale gridò "Tutto quello che il SIGNORE ha detto noi lo faremo e ubbidiremo".
Allora Mosè prese il sangue e lo spruzzò sul popolo dicendo:" Ecco il sangue dell'Alleanza,
che il SIGNORE ha stretto con voi, mediante tutte queste leggi. (dal cap. 24). Poi il popolo
si mise a far festa.. e la Bibbia ci dà la conclusione del racconto: " La gloria del SIGNORE si
manifestò sotto forma di fuoco divampante, sulla vetta del monte, alla vista d'Israele. Allora
Mosè salì al monte e quivi stette quaranta giorni.

