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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
GV 6,51-58
Oggi leggiamo alcune parole di Gesù che illuminano il gesto da
lui lasciato ai discepoli più tardi, al termine della sua esistenza
terrena, l’eucaristia. Nel dialogo con i capi religiosi di Israele
all’interno della sinagoga di Cafarnao, Gesù giunge alla rivelazione decisiva: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo … Il pane
che io darò è la mia carne per la vita del mondo”. Questo annuncio – che contiene in sé anche una promessa, appare enigmatico e scandaloso;
Gesù si esprime in termini particolarmente crudi e realistici, che ancora oggi urtano i nostri orecchi: com’è possibile che un uomo dia se stesso, la sua carne da mangiare agli altri? Sì, chi non ha la fede può solo essere scandalizzato da queste parole, che costituiscono un reale motivo d’inciampo. Eppure, di fronte allo sconcerto
dei suoi interlocutori, Gesù ribadisce l’affermazione e lo fa in tono particolarmente solenne: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita! … La mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda.”. Si tratta dunque di mangiare la carne e di bere
il sangue del Figlio di Dio, di assimilare quale cibo e bevanda l’intera vita di Gesù,
così da giungere a vivere come egli ha vissuto. Nello stesso tempo queste parole
evocano anche la passione e morte di Gesù, la sua fine violenta e ingiusta patita
sulla croce, il suo corpo spezzato e il suo sangue versato, dono di una vita spesa
per gli altri, dono di un amore vissuto all’estremo. Va riconosciuto che questo annuncio eucaristico è davvero il grande mistero della fede e, insieme, il grande mistero dell’amore. È mistero della fede in quanto si tratta di mangiare e bere non un
semplice cibo e una semplice bevanda, ma niente meno che la carne e il sangue del
Figlio di Dio, colui che è disceso dal cielo e al cielo è salito nell’ora della sua morte
e resurrezione. È mistero dell’amore perché occorre accogliere, conoscere, amare
e assimilare la vita di Gesù, nella certezza che essa è il racconto dell’amore di Dio
per gli uomini. Vi è dunque una grande possibilità offerta a chi crede in Gesù Cristo, quella che Gesù stesso viva in lui e lui in Gesù. Ma c’è di più, attraverso Gesù il
credente può partecipare della vita stessa di Dio, la vita divina ed eterna.
L’eucaristia quindi, non è solo memoriale della passione, morte e resurrezione di
Gesù, ma è memoriale di tutta la vita del Figlio, dalla sua vita presso il Padre prima
che il mondo fosse, fino alla sua venuta nella gloria alla fine dei tempi, offertaci
come viatico per questa vita e per quella futura.
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"Gregoriano": Enrico
Def.te: ANGELIDA FOGLIACCO, SILVANA SERINA
(1° anniversario)
Int. Off. "Gregoriano": Enrico
Def.ti:fam.: Bega - Iorio
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Def.ta: MARINA MONTI (1° anniversario)

AVVISI & COMUNICAZIONI
 Un grande grazie a quanti (giovani e adulti) stanno collaborando
(anche senza farsi notare), con entusiasmo, dedizione, generosità
e senso di responsabilità per la buona riuscita
dell’ORATORIO ESTIVO 2017
 Per l’organizzazione dei volontari O.E. 2017: Anna Zago (3381808488), Frédérique
Cestari ( 3488044114), Raffaella Panico (3393350075), Roberta Chiarelli (3473433121)

CAMPO ESTIVO
a SUEGLIO (Lecco)
dal 10 al 17 - 17 al 22 luglio 2017
Per ragazzi/e dalla terza elementare
alla terza media
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Nei mesi di luglio e agosto la messa vespertina feriale
è sospesa
AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Caterina Arbitrio. Jacopo Greggio
Giovanni Fassini, Marta Antonazzo
Beatrice Pantaleo (18 anni)
Carla Zavala
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35° COLZANI LUIGI e DIOMEDE MARINA
35° SOLDI GIANPIETRO e ANEDDA MARIA ANTONIETTA
50° BOSONI FERINANDO e SARDELLA GRAZIELLA
40° POGNA UMBERTO e PELLIZZONI SILVANA
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NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 – 2018
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LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci
portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE
SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio, etc) a favore dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro
dell’altare)

L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e sarà come vivere giorni di bellezza e di contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo e
ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedire.
Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, le cose con lo sguardo del
Creatore. Nel racconto della Genesi al primo capitolo, la narrazione dei giorni della
creazione ci rivela un mondo ordinato, perché voluto e desiderato pezzo per pezzo,
costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo che ha determinato una continua
«accensione» di realtà, tessuta insieme come in un mosaico.
I ragazzi potranno comprendere che la propria vita è inserita in un grande
progetto, unico e irripetibile, dove ciascuno è stato desiderato, per essere
immagine di Dio e vivere nel mondo assomigliandogli, segno della sua carità e
della sua presenza.

BUONE VACANZE

