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CONSUMATO PER AMORE. (Lc.9,11b-17)
Il verbo “consumare” mi sembra il più adatto a tradurre la realtà del mistero che oggi
celebriamo: SS. Corpo e Sangue di Cristo. Il Signore Gesù, lasciandoci il segno
tangibile della sua presenza nell’ostia e nel vino, vuole farci capire che lui si è
letteralmente “consumato” per noi, cioè, ci ha amati fino al dono totale di sé. Nel
mistero eucaristico, infatti, il pane e il vino, entrando in circolo con gli altri cibi, si
“consumano” trasformandosi in nutrimento del corpo e soprattutto dello spirito. In
questo modo i cristiani continuano nel tempo a partecipare al corpo donato del Cristo.
Il Corpo del Signore, il “pane del pellegrino” diventa il sostegno fondamentale per il
cammino della vita. Il Vangelo racconta come la gente fosse interessata a Gesù che
parlava del Regno di Dio e soprattutto che guariva “quanti avevano bisogno di cure”.
La folla è affascinata dalle parole di Gesù e dalle sue opere e sembra non accorgersi
che ormai si fa sera e per di più ci si trova in un luogo deserto. I Dodici invitano il
Maestro a sciogliere quell’assemblea affinché la gente potesse procurarsi da bere e da
mangiare: “Congeda la folla perché vada…per alloggiare e trovare cibo”. Ma Gesù
risponde provocatoriamente dicendo che fossero loro a nutrire la folla: “Voi stessi
date loro da mangiare”. In realtà Gesù prepara il terreno al segno che sta per
compiere, cioè, fa capire come di fronte ad un evento umanamente impossibile l’unica
strada praticabile sia quella del Regno di Dio, quella del dono che viene da Dio e così
moltiplica i cinque pani e i due pesci. Da tutta la vicenda emerge chiaramente che
l’azione dei Dodici è necessaria perché Gesù faccia il miracolo, infatti, sono loro che
procurano i cinque pani e i due pesci e ancora loro fanno sedere la folla a gruppi di
cinquanta. Il riferimento alle comunità cristiane, alle assemblee eucaristiche e al
ministero sacerdotale è sin troppo evidente. L’Eucaristia è molto di più che il
nutrimento individuale, è per noi il sacramento dell’unità costruita attorno a Colui che
desidera offrirci la vita eterna. Senza disperdere la ricchezza delle relazioni
particolari, va ricordato che l’Eucaristia è la comunità dei fratelli che condivide la
compagnia del Maestro e lo stesso pane eucaristico. Nella moltiplicazione dei pani e
dei pesci c’è la grazia di Dio e insieme la responsabilità di chi è chiamato a
predisporre il terreno. Questa è la vera grazia di Dio: non semplicemente quella che ti
raggiunge dall’alto, ma quella che ti ritrovi tra le mani da poter distribuire quasi fosse
tua, sentendotene pienamente responsabile.

Avvisi
•

Sposarsi in Chiesa.

•

Gita a Gardaland

6 Giugno 2010

Celebrazioni da domenica 6 giugno 2010 a domenica 13 giugno 2010

DOMENICA

6 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

7
8
9
10

VENERDI’
SABATO
DOMENICA

11
12
13

8.00
11.00
14.30
18.15
18.15
9.00
18.15
18.15
18.00
8.00
11.00
15.30

S. Messa per intenzioni della popolazione
Celebrazione solenne della S. Cresima
Ora Mariana
S. Messa per Sartoris Angioletta. Per def. Adamini e Nolli
S. Messa per Camona Elvira e Dorotea
S. Messa per Giacomo, Erminia ed Aldo
S. Messa per Donato, Cleto, Franco e Giuliano. Per Primitivi Silvio
(trigesima)
S. Messa per Daverio Caterina e Carlo. Per tutti i defunti
S. Messa per def. fam. Puglisi
11a DOMENICA – S. ANTONIO DI PADOVA
S. Messa per Vittoni Atonia
S. Messa per Piana Antonio e Antonietta
Battesimo di Piras Mattia
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CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Il Vicariato del Cusio ha organizzato un Corso in preparazione al matrimonio cristiano. Le
coppie che intendessero sposarsi in Chiesa sono invitate a parteciparvi tenendo conto del
seguente calendario:

Lunedì 27 settembre:
Giovedì 30 settembre:
Lunedì 4 ottobre:
Giovedì 7 ottobre:
Lunedì 11 ottobre:
Giovedì 14 ottobre:

“Matrimonio ….. In volo….”
“La segreta domanda del cuore umano”
“Gesù Cristo. Una risposta”
“Essere Chiesa”
“Il sacramento del matrimonio”
“Procreazione responsabile”

Tutti gli incontri di cui sopra si svolgeranno alle ore 21.00 presso l’Oratorio parrocchiale
“Sacro Cuore” di Omegna.
L’iscrizione va fatta presso la propria parrocchia, rivolgendosi al parroco.
Domenica 17 ottobre: Giornata conclusiva.
Ore 15.00 ritrovo presso l’Oratorio di Cireggio.
Tema: “La spiritualità della coppia”.
Dopo l’incontro verrà celebrata la S. Messa cui segue la cena in amicizia.
La giornata si conclude alle ore 21.00 con la consegna degli attestati.

GITA A GARDALAND
L’Oratorio di Casale Corte Cerro organizza una gita a Gardaland aperta a tutti. I bambini e i
ragazzi sotto i 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. La gita è stata fissata per il
giorno di Venerdì 18 giugno secondo il seguente programma:
Ore 8.00 partenza dall’Oratorio di Casale
Ore 23.00 partenza da Gardaland, arrivo previsto verso le ore 1,30.
La quota di partecipazione è di € 40.00 (pullman e biglietto di entrata). I bambini sotto il
metro di altezza pagano soltanto € 20.00 per il pullman.
Le iscrizioni con la quota di partecipazione vanno fatte pervenire a don Pietro presso la Casa
parrocchiale o telefonando al numero 3332716992 entro e non oltre domenica 13 giugno.
Non si considerano iscritti coloro che non hanno versato la quota.
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AMMINISTRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA
Domenica 6 giugno alle ore 11.00, nella Chiesa di S. Giorgio, per mano del
delegato del Vescovo don Gianni Colombo, riceveranno la S. Cresima i seguenti
ragazzi:

Bonini Michela
Carnevali Dennis
Catarinella Federico
Cristina Pier Paolo
Danimarco Simone
Della Maddalena Luca
Dellavedova Irene
Dieni Sofia
Dosio Eleonora
Ferrario Marco
Molinari Marco
Primitivi Simone
Riboldi Chiara
Romeo Alessandro
Soressi Giorgia
Togno Lisa
Travaini Barbara
Zanardi Virginia
Tutta la comunità cristiana è invitata ad unirsi nella preghiera e nella lode a Dio
per questi suoi figli che festeggiano una tappa importante della loro crescita umana
e cristiana.

