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Pensieri sulla Messa: il cuore dell’Eucaristia
La Liturgia eucaristica, che in rito ambrosiano si
apre con lo scambio della pace e continua con la Presentazione dei doni, ha il suo culmine nella grande Preghiera eucaristica. Lo scambio di pace, solitamente, fa
riferimento ad una parola di Gesù, recita infatti: Secondo l’ammonimento del Signore, prima di presentare i
nostri doni all’altare, scambiamoci un segno di pace.
L’Eucaristia, oltre ad essere memoria viva ed efficace
del sacrificio della croce, è anche banchetto fraterno.
Fare la comunione senza riconciliarsi con il fratello è in
contraddizione con il senso profondo della Santa Messa.

tuttavia il sacrificio perfetto
richiama anche alla necessità
che noi ci offriamo grazie a
Gesù e con Lui, che facciamo
della nostra vita un’offerta, nel
segno dell’Eccomi, io vengo,
Signore. Difatti, l’Eucaristia
mentre ci fa fare memoria
dell’offerta di Gesù, ci abilita,
grazie al dono dello Spirito che
viene dal costato aperto del
Crocifisso, ad offrire noi stessi con lui.

Oggi ci soffermiamo più diffusamente sulla grande
Preghiera eucaristica, prendendo come punto di riferimento la III del Messale romano e ambrosiano, quella
che per lo più viene utilizzata nelle Sante Messe domenicali.

Affinché questa unione con Gesù che ha offerto se
stesso una volta per tutte sulla croce possa realizzarsi,
occorre che sui doni del pane e del vino offerti a Dio discenda lo Spirito e li trasformi nel Corpo e nel Sangue di
Gesù, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che
ogni creatura ti lodi. L’apertura della preghiera riecheggia il dialogo introduttivo del Prefazio, che ha invitato i credenti ad elevare i cuori al Signore e a rendere
grazie. Che la preghiera al centro della Messa abbia
questa tonalità, la dice lunga su come dovremmo pregare personalmente: nel segno della lode e della gratitudine, non solo della domanda e della supplica.
L’inizio della preghiera eucaristica è segnato dal riferimento cosmico: lodiamo il Padre con tutte dando
voce ad ogni creatura perché per mezzo di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore nella potenza dello Spirito
santo, fai vivere e santifichi l’universo. Al richiamo
cosmico segue immediatamente quello storicosalvifico: e continui a radunare intorno a te un popolo
che da un confine all’altro della terra offra al tuo nome
il sacrificio perfetto. Secondo queste espressioni, è il
Padre a non stancarsi di radunare da ogni dove un popolo capace di offrire al tuo nome il sacrificio perfetto.

Il rito dell’Eucaristia conduce gradualmente all’Ultima Cena di Gesù quando nella notte in cui veniva tradito Egli fece quanto ogni sacerdote ripete sull’altare: prese il pane, rese grazie, lo spezzo, lo diede ai discepoli e
pronunziò parole inaudite anche per i discepoli che, essendo ebrei, conoscevano i riti della cena pasquale ebraica. Prendete e mangiatene tutti...Prendete e bevetene
tutti: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Questo sono io! Sono io nell’atto supremo della mia esistenza, nell’atto del sacrificio cruento, del mio martirio che
liberamente e per amore accetto per riconciliare il mondo con Dio, mediante la remissione dei peccati. Al cuore
della Messa, i gesti e le parole evocano l’Ultima cena di
Gesù coi suoi, e “contengono” la croce, ossia ci mettono
in comunione, ci rendono contemporanei al crocifisso.
Coerentemente, il sacerdote, dopo aver elevato l’Ostia e
il Calice ed essersi prostrato riconoscendo in tal modo la
Presenza reale di Cristo nel pane e nel vino, proclama
Mistero della fede!

Che cosa si intende con sacrificio perfetto? La Liturgia intende certamente il sacrificio della Croce, ossia la
consacrazione o dedizione totale e incondizionata di
Gesù a noi conformemente alla volontà del Padre. E

“Mistero” va inteso nel senso biblico, ossia nel senso
di realtà che si riferisce al progetto salvifico di Dio giunto in Cristo alla sua perfezione. Nel Corpo e nel Sangue
di Cristo riconosciamo il compimento della creazione e

della redenzione: proclamiamo che in Cristo Dio ci ha detto e ci ha dato tutto!
Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta — acclama l’assemblea
eucaristica. Ossia: il mistero, il compimento del piano di Dio sta nella morte di Gesù, fonte della nostra salvezza in
quanto è “la morte della morte” - Gesù è risorto! - nell’attesa della sua venuta, della sua piena manifestazione alla
fine.
L’Eucaristia celebra dunque il compimento in Cristo del disegno buono di Dio e ci fa invocare la sua ultima venuta, alla fine della nostra vita e alla fine della storia, quando sconfiggerà la morte anche in noi e trasformerà il nostro
corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso, unendoci a lui in un solo Corpo nel Regno.
Don Luigi
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4 Incontri di catechesi degli adulti su

“Nella Speranza siamo salvati”
Ripresa del tema tradizionale dei “Novissimi”
La buona partecipazione alla Catechesi degli adulti prima dell’Avvento (sull’Esortazione Gaudete et
exsultate di Papa Francesco) suggerisce di offrire una seconda opportunità nel corso di questo Anno pastorale 2018-19. Per quanto riguarda il tema, pare saggio riprendere in termini catechetici quanto le
tre Veglie di Avvento hanno proposto in chiave meditativa e di preghiera, ossia il tema classico dei Novissimi. Alla luce di una ripresa di alcuni passi biblici fondamentali riguardanti il destino definitivo
dell’uomo, ed in dialogo con la cultura attuale che ha molto a cuore la libertà, cercheremo di mettere
a tema la speranza cristiana, in grado di dare stabilità e sicurezza al nostro futuro, personale e sociale.
Ecco, perciò, la proposta della prossima Catechesi degli adulti:

I. Venerdì 1° febbraio ore 17.00 e ore 21.00
La libertà è…a tempo determinato!
Il senso della morte come fine della possibilità di decidere di sé.

II. Venerdì 8 febbraio ore 17.00 e ore 21.00
La libertà non è in-differenza
Il giudizio come richiamo al valore delle nostre decisioni.

III. Venerdì 15 febbraio ore 17.00 e ore 21.00
La libertà può fallire il suo desiderio di pienezza?
La possibilità dell’inferno, del fallimento definitivo come invito alla conversione.

IV. Venerdì 22 febbraio ore 17.00 e ore 21.00
In che cosa consiste la pienezza della libertà
Il paradiso, comunione con Dio che dona la vita piena ed eterna,

Le Parrocchie del Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola
e di S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa
della Comunità pastorale S. Giovanni Battista
invitano a partecipare all’incontro sul tema

Messaggeri di speranza
Per una comunità missionaria , qui e oggi
Incontro con Don Giuliano Zanchi
Teologo e direttore del Museo diocesano
“A. Bernareggi” di Bergamo

Mercoledì 23 gennaio 2019 ore 21.00
presso il Salone Teatro del S. Cuore
Via Bartolini, 46

PERCHE’ QUESTO
INCONTRO?
Per due semplici e importanti ragioni.
La prima: in occasione
dell’ultima Visita pastorale
dell’Arcivescovo, la nostra
Comunità pastorale ha formulato come “passo” pastorale da perseguire quello
che va sotto il nome di
MESSAGGERI DI SPERANZA. Si tratta di declinarne
ora in modo preciso il significato concreto.
La seconda ragione: ad ottobre 2019 in tutta la Diocesi verranno rinnovati i
Consigli pastorali parrocchiali (o di CP). La scadenza deve trovarci preparati,
partendo proprio da una
“visione” di Chiesa carica di
speranza , propositiva, inclusiva, creativa nell’impegno di evangelizzazione
oggi richiestoci.
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Domenica 10 febbraio 2019 ore 11.15
Salone Teatro—Via Bartolini, 46

Presentazione
dell’Iniziazione cristiana
ai genitori dei bambini
nati nel 2012

Adorazione eucaristica
settimanale
con meditazione
sul Vangelo domenicale

PARROCCHIA
SACRO CUORE DI GESU’
ALLA CAGNOLA
Via Bartolini 45 – 20155 Milano

Dal 2013 unita con S. Marcellina
nella Comunità pastorale
San Giovanni Battista

il giovedì, ore 18.30-19.15
a partire
da giovedì 10 gennaio.

Calendario liturgico-pastorale
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17.00:
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Vesperi solenni dell’Epifania

S A CE RD O T I
Parroc o :
Don Lu ig i Loren zo B ad i
Tel . 02 3300152 3;
c e l l . 3 4 7 2 97 8 4 9 9 ;
donluigibadi@gmail.com

V i c a r i o p a r r o c c h i a l e,
inc aric ato PG e Orat orio :
Don M arc o Ma gn an i

L
21.00:
17.30:

Cel l . 347 5 0 34722;

Redazione de "La voce"
Catechesi cresimandi

Animatori Gruppi di ascolto
Commissione per la Festa della Famiglia

SE G RE T E R I A
Via Bartolini 46 – 20155 Milano

M
12.30:

Co l l a bo r at o r e :
Mons. Cl audio St erc al

M
21.00:
21.00:

donm arco 80@ gm a il.com

Pizzata per la Terza Età

Tel.: 02 39266015.

E-mail:
sacrocuorecagnola@gmail.com

G
18.30 -19.15: Adorazione eucaristica

Aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 11;

V
17.30:

Catechesi III anno di IC - comunicandi

dalle 16.30 alle 18.30.
Sabato dalle 9.30 alle 11.

S
9.30 - 11.30: Catechesi I e II anno
19.00:
Cena per il Gruppo Famiglie
e Film "Benvenuti a casa mia"

DOMENICA - BATTESIMO DEL SIGNORE
Sito web della Comunità pastorale S. Giovanni Battista:
www.sangiovanniilbattista.it

