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LA PREGHIERA EUCARISTICA NELLA SANTA MESSA 
 

Nell'udienza di mercoledì scorso, il Papa ha proseguito la spiegazione della S. Messa e ha parlato della 
Preghiera Eucaristica sottolineando che questa Preghiera centrale è il “cuore” della Messa e che costituisce 
il momento centrale, che porta alla santa Comunione. 
“Essa corrisponde a quanto Gesù stesso fece, a tavola con gli Apostoli nell’Ultima Cena, allorché rese 
grazie sul pane e poi sul calice del vino: il suo ringraziamento rivive in ogni nostra Messa che ci 

associa al suo sacrificio di salvezza" "Questa solenne 
Preghiera ci porta a  fare comunione con Cristo realmente 
presente nel pane e nel vino consacrati.  
L’efficacia  delle stesse parole di Cristo pronunciate dal 
sacerdote, rendono realmente presente, sotto le specie del 
pane e del vino, il suo Corpo e il suo Sangue, il s uo 
sacrificio offerto sulla Croce una volta per tutte" . Durante la 
preghiera eucaristica ci sono tre atteggiamenti che non 
dovrebbero mai mancare nei discepoli di Gesù: primo, 
imparare a rendere grazie, sempre e in ogni luogo, e non solo 
in certe occasioni, quando tutto va bene; secondo, fare della 
nostra vita un dono d'amore, libero e gratuito; terzo, costruire la 
concreta comunione. Il Papa ha parlato della Preghiera 
Eucaristica sottolineando che "questa Preghiera è centrale 
della Messa”. Concluso il rito della presentazione del pane e 
del vino, ha inizio la Preghiera eucaristica , che che costituisce 
il momento centrale, che conduce  alla santa Comunione.” 

Corrisponde a quanto Gesù stesso fece, a tavola con gli Apostoli nell’Ultima Cena, allorché rese grazie 
sul pane e poi sul calice del vino: il suo ringraziamento rivive in ogni nostra Messa che ci associa al 
suo sacrificio di salvezza". "Questa solenne 
Preghiera ci porta a fare comunione con 
Cristo realmente presente nel pane e nel vino 
consacrati. L’azione dello Spirito Santo e 
l’efficacia delle stesse parole di Cristo proferite 
dal sacerdote, rendono realmente presente, 
sotto le specie del pane e del vino, il suo 
Corpo e il suo Sangue, il suo sacrificio offerto 
sulla Croce una volta per tutte".  
"Nessuno è dimenticato durante la preghiera 
eucaristica" ha proseguito papa. 
Se io ho qualche persona, parente o amico 
nel bisogno o che hanno già passato questo 
mondo, posso nominarli in quel momento, 
in silenzio. Poi il Papa ha aggiunto: Dicono: 'Padre quanto devo pagare perché il mio nome 
venga detto nella Messa ?' Niente. -  Capito?... non si paga per sentire il nome . La Messa non si 
paga, essa è il sacrifico di Cristo che è gratuito. Se tu vuoi fare l'offerta, falla ma la Messa non si paga”. 

 

QUANDO CI SARA’ LA CRESIMA? 
Circa venti giorni fa io ho preso  accordi con Mons. Vescovo e ho fissato l’amministrazione del 
Sacramento della Cresima per la domenica 6 Maggio alla S. Messa delle ore 11,15, e due giorni fa la 
catechista Maria Grazia, a mio nome, ha comunicato questa notizia alle famiglie. E’ stato consegnato 
anche un “modulo” per i Padrini e le Madrine, modulo che deve essere letto e capito bene. 
Sull’argomento “Padrini/Madrine” saranno date manche maggiori informazioni. - E ORA?  ****Ora 
nascono degli impegni particolari che sono:  

11 Marzo 2018 

Nuovo N° cellulare 

380-2198506 

La Santa Comunione durante la Messa 

 



1) Non basta partecipare con impegno e serietà al Catechismo settimanale, ma.. voglio che i 
Cresimandi ogni domenica (o sabato sera) partecipino alla S. Messa nella nostra e loro chiesa: (Faccio 
un esempio: se uno andasse più volentieri ogni domenica alla Messa a Pomarance, non avrebbe 
senso che poi venisse a fare la Cresima a 
Castelnuovo, ma farebbe bene a ricevere il 
Sacramento a Pomarance. 
2) Alla Messa non si va a fare “atto di presenza” 
e:  non si chiacchiera ma si risponde e si prega, ci 
si rende disponibili ad aiutare il Sacerdote 
all’altare, si può cominciare a fare “una Lettura 
della Parola di Dio”, si può pensare  a fare la 
Confessione e poi al momento opportuno si riceve 
Gesù nella S. Comunione.  
3) I Cresimandi devono impegnarsi ed essere più 
bravi in famiglia, a scuola, con gli amici, cercando 
di dare buon esempio ovunque. 
4) Il 29 Marzo, (il Giovedì Santo), alle ore 17 
parteciperanno alla Messa prestandosi “a fare  la “Lavanda dei piedi”. Per gli impegni del mese di 
Aprile, vedremo, ma per oggi, bata così! 
******Una ragazzina  che dovrebbe fare la Cresima, per un altro impegno richiestole, mi chiese: ”E’ 
obbligatorio?” Brutta domanda, questa, ma queste cose che ho scritto ora per i Cresimandi “Sono 
obbligatorie !”: Questa espressione può non piacere, ma nella vita sociale ci sono e ci devono essere 
delle cose ”obbligatorie, altrimenti la società non andrebbe  avanti! 

E PER LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE? 
Ancora non c’è una “data” certa e sicura. Per molti anni non non ci fu ogni anno una “data fissa”, 
mentre negli ultimi tempi è stata scelta quasi sempre la penultima domenica di Maggio, ma quel giorno 
non è mai stato “automatico”, bensì ogni anno è stata necessaria la “conferma”. Quando c’è stato 
qualche problema la data è stata spostata. Anche quest’anno per ora ci sono dei problemi, per cui ad 
oggi non c’è una certezza .                                                                    don Secondo 

LE RESTANTI BENEDIZIONI 
Lunedì 12 Marzo ore 14,30: Via Prov da fam. Verdiani e Cappellini e a Bellini, più Via Abetone da fam. Rizzi 
Martedì 13 Marzo,ore 14,30: Via Cimone e Via Monte Amiata. 
Mercoledì 14 Marzo, ore 14,30: Lagoni da fam. Orazzini, Famiglie sulla via di Caspeci fino a Fam. Bennati, quindi 
Campagna con Famiglie Sozzi, Gualerci e Poggetto Cornacchini 
Giovedì 15 Marzo ore 14,30: 14,30 palazzo Boracifero (con Asilo Nido), più campagna Valli del Pavone, fino a 
Fam. Francesco Gherardini.  
Venerdì 16 Marzo, ore 14,30: Case Protette               (ed eventuale ricupero di famiglie non benedete). 
Lunedì 19 Marzo, ore 14,30: Tutta Via G. Verdi con inizio da famiglie Panichi, Biagini, Morroni con 
famiglie Donnini e dintorni, con famiglie Rosi, Piazza ,e altre fino a Villa Urso compresa  
Martedì 20 Marzo ore 14,30: Piazze Umberto 1°e del Plebiscito, Via San Martino piazza XX 
Settembre) Via Martiri indipendenza da presso la via statale al termine sotto la chiesa 
Mercoledì 21 Marzo ore 14,30:  Via della Repubblica, parte sinistra andando verso il centro 
Giovedì 22 Marzo, ore 14,30: Via della Repubblica, parte destra,con vicolo dei Lagoni, Vicolo del 
Convento, fino al Bar Sport. 
Venerdì 23 Marzo, ore 14,30: Famiglie della seconda parte del Borgo da via Cavour, la Fonte, fino a 
Piazza del Popolo. (chi sta in Borgo dica a don Raffale dove sono le famiglie) 

LE BENEDIZIONI A MONTECASTELLI 
 

Avevo scritto che a Montecastelli le Benedizioni sarebbero stte fatte dopo Pasqua, ma parlando bene 
con don Raffaele, si è visto che anch’esse potevano avvenire prima della Pasqua, per cui ecco il 
programma: - valuteremo meglio se è possibile farele tutte. 
Questo è il “calendario di massima”. La settimana prossima sivaluterà meglio se è realmente possibile 
fare tutto in due sere o se sarà bene fare qualcosa anche al mattino: 
26 Marzo, Lunedì Santo Ore14,30: Campagna di Montecastelli , con poderi i sulla via da 
Castelnuovo che va verso Colle V. d’Elsa –da Le Lame fino a Loc. Cerbaiola. 
27 Marzo, Martedì Santo Santo: ore 14,30 - Paese di  Montecastelli. 
 
 
 

 

 

LE OFFERTE RACCOLTE DURANTE LE MESSE DI DOMENICA SCORSA FURONO SOL EURO 25,00 


