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Andare a Messa per vivere di più come cristiani
Con la catechesi di mercoledì scorso in Piazza San Pietro, dedicata ai riti di conclusione della Messa,
si è concluso e il ciclo di catechesi dedicate all’Eucaristia, iniziato l’8 novembre scorso. Durante
l’udienza generale, Papa Francesco fa gli auguri di Buona Pasqua a Benedetto XVI.
“Nell’udienza generale dedicata alla Messa, il Papa riassume così il senso della Celebrazione
eucaristica. Prima di tutto, ricorda che tutta la Settimana si festeggia la Pasqua: Quindi dice che
bisogna imparare a diventare uomini e
Il Corpo di Cristo! Amen:
donne eucaristici”, e che per questo con la
Messa celebriamo l’Eucaristia.
Diventare uomini e donne “eucaristici”,
spiega, significa lasciare agire il Signore
nelle nostre opere, cioè che i suoi pensieri,
i suoi sentimenti, le sue scelte diventino le
nostre. Pertanto “nella misura in cui
facciamo morire ciò che si oppone
all’amore di Gesù, si crea dentro di noi un
maggiore spazio per la potenza del suo
Spirito”. Attraverso l’Eucarestia il Signore
Gesù entra in noi. Quindi, ricorda che non
si va a Messa "per fare un compito
settimanale" o solo per una memoria di quello che fece Gesù". I cristiani -sottolinea- vanno a Messa
per partecipare alla Passione e Risurrezione del Signore e poi vivere più come cristiani". E’ vero:
l’Eucaristia fa la Chiesa e quando la Chiesa celebra l’Eucaristia, fa la nostra santità. Bisogna uscire
dalla Messa meglio di come si è entrati L’obiettivo è quindi quello di portare la benedizione di Dio “nelle
attività quotidiane, nelle nostre case, negli ambienti di
“E’ vero: l’Eucaristia fa la Chiesa …”
lavoro, tra le occupazioni della città terrena”.
Se invece, si esce chiacchierando, con la lingua lunga
verso gli altri, “la Messa non è entrata nel nostro cuore”,
perché “ogni volta che esco dalla Messa, devo uscire
meglio di come sono entrato, con più vita, con più forza,
con più voglia di dare testimonianza cristiana”. La
presenza reale di Cristo nel Pane consacrato non
termina con la Messa.
L’Eucaristia viene infatti custodita nel tabernacolo per la
Comunione ai malati e l’adorazione. I frutti della Messa,
quindi, “sono destinati a maturare nella vita di ogni
giorno” perché l’Eucaristia ci “separa dal peccato” Il
regolare accostarsi al Convito eucaristico fortifica, poi, il
legame con la comunità cristiana e spinge anche ad un impegno nei confronti dei poveri passando
dalla carne di Cristo alla carne dei fratelli. E per fare questo, la forza si trova proprio nell’Eucaristia,
nell’unione con Gesù.

RICORDANDO GLI AVVENIMENTI PASQUALI
Voglio parlare di “come sono andati” i giorni della Pasqua, per rifletterci un po’ e ricordarlo con coloro che vi
hanno partecipato e per farlo conoscere anche a coloro che per vari motivi sono stati assenti, (se per caso avranno
occasione di leggere questi pensieri).
Faccio un po’ di “cronaca” riguardante soprattutto la partecipazione, perché,per il resto, tutto è stato fatto con
esemplare impegno da parte mia e di don Raffaele e da un buon numero, di persone che si sono generosamente
rese disponibili perché la chiesa fosse ben preparata e le “Sacre Funzioni” si svolgessero con decoro e nel modo
migliore. Naturalmente quanto scriverò sono solo mie impressioni. Le celebrazioni della Settimana Santa sono
iniziate con la Domenica delle Palme. Ulivo, ben preparato e abbondante; quest’anno non c’erano le “Palme”
ma,come è accaduto quasi sempre, solo l’ulivo. Ne abbiamo mandato un po’ anche a Montecastelli.

Alla S. Messa delle “Palme” c’erano tante persone, ma non mi è sembrato che ci sia stata tanta come gli anni
scorsi.
Nel Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo in chiesa non ci sono
celebrazioni particolari, però
mercoledì sera diverse donne e
NEL TEMPO
qualche uomo, hanno spazzato,
PASQUALE
spolverato e preparato tutto per
il giorno dopo, fiori, candelieri,
tappeti, lumi, altari …..
Invece della preghiere
Il giorno dopo,il Giovedì Santo,
Dell’ Angelus
era tutto ben preparato: la
si dice il Regina Coeli
Messa di quel giorno è proprio
(qui sotto la trovi in latino
come un anticipo della Pasqua:
e dopo in italiano
e anche quest’anno c’è stata
*******************
molta partecipazione e tutto è stato bello.
Regina Caeli
Nel Venerdì Santo, diverse persone sono venute per l’Adorazione del
Regína caeli laetáre,
Santissimo,e anche per le confessioni. Al Venerdì Santo, alla Liturgia
allelúia.
Quia quem merúisti portáre,
della Passione, la partecipazione è stata poca e così anche alla Via Crucis
delle ore 21. Ma quella sera la stagione era fredda, ventosa e poco propizia,
allelúia.
per cui non siamo usciti fuori e tutto si è fatto tutto in chiesa.
Resurréxit, sicut dixit,
La Veglia Pasquale del Sabato Santo alle 22,30 è stata bella e ben
allelúia.
partecipata: a mezzanotte era tutto finito.
Ora pro nobis Deum, allelúia.
**Gaude et laetáre, Virgo
La solenne Messa del giorno di Pasqua è stata bella. Da principio non
c’erano tante persone, ma pian piano la chiesa si è riempita e tutto è stato
María,allelúia.
molto bello, solenne e devoto.
**Quia surréxit Dominus vere,
allelúia.
A Montecastelli, nella S. Messa di Pasqua alle ore 9,30. C’è stata una
buona partecipazione
Orémus.
L’immagine di
O Deus, qui per resurrectiónem
LA
DOMENICA
Gesù
Misericordioso
Filii tui Dómini nostri Iesu
che
venne
fatta dipingere da
Christi mundum laetificáre
DELLA
DIVINA
Suor
Faustina,
dietro
dignátus
es,
praesta,
suggerimento
dello
stesso
quǽsumus, ut
per
eius
MISERICORDIA
Signore, anche nei particolari
Genetrícem Virginem Maríam
La festa della Divina Misericordia è stata
perpétuae capiámus gáudia
vitae. Per Christum Dóminum
istituita ufficialmente da Giovanni Paolo
nostrum. - Amen
II nel 1992 che la fissò per tutta la Chiesa
nella prima domenica dopo Pasqua. Già
*******************
chiamata “Domenica in albis”.
Regina del Cielo
Gesù, secondo le visioni avute da suor
Regina del Cielo, rallegrati,
Faustina, parlò per la prima volta del
alleluia.
desiderio di istituire questa festa, nel
Cristo, che hai portato nel
1931, quando le trasmise la sua volontà
grembo,alleluia, è risorto,
per quanto riguardava il quadro: "Io
come aveva promesso,alleluia.
desidero che vi sia la festa della
** Prega il Signore
Misericordia nella prima domenica dopo
per noi,alleluia.
Pasqua".
**Rallegrati, Vergine Maria,
La scelta della prima domenica dopo
alleluia.
Pasqua indica lo stretto legame tra il
**Il Signore è veramente
mistero pasquale della Redenzione. E
risorto, alleluia.
quello della misericordia di Dio. - Suor
Preghiamo.
Faustina fu Beatificata nel 1993, è
O Dio, che nella gloriosa
proclamata santa nel 2000 da Giovanni
risurrezione del tuo Figlio hai
Paolo II.
ridato la gioia al mondo intero,

LE CAMPANE DELLAVITA
per intercessione di Maria
Vergine, concedi a noi di
Le nostre campane sabato mattina 7 Aprile hanno
godere la gioia della vita senza
suonato a festa per annunziare al Paese la nascita di
una bambina, ADELE, figlia terzogenita dei coniugi Volpi Francesco e Vichi Valentina
Si esprimono vive felicitazioni ai genitori, alla sorella Viola e al fratellino Martino e a tutti i familiari.
Siamo felici per l’arrivo di Adele alla quale esprimiamo gli auguri più bella per la sua vita. don
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OFFERTE raccolte durante le Messe dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua. Totale € 150
OFFERTA N.N. € 50 - - SPESE: per Ostie € 45 - Per incenso e carboncini € 40

