19 MAGGIO 2013
PER UNA EUCARISTIA VERA:
continuiamo in questo mese di maggio nel tentativo di CAPIRE alcune
espressioni che si usano per indicare la celebrazione della messa

EUCARISTIA
Già al termine del 1° secolo la celebrazione nella memoria dell’ultima cena era chiamata EUCARISTIA.
Con questa parola si intende sia la celebrazione della Messa, sia gli
elementi (pane e vino) consacrati, destinati alla comunione dei presenti.
La parola eucaristia deriva dal verbo greco eucharistein che significa
“rendere grazie”, perché nella celebrazione della messa il popolo di Dio
offre al Padre “in rendimento di grazie” il sacrificio vivi e santo (come dice
la preghiera eucaristica II).
Il sacerdote celebrante introduce la grande preghiera eucaristica di consacrazione dicendo proprio “Rendiamo grazie a Dio” e tutta l’assemblea
risponde “E’ cosa buona e giusta”.
L’uomo da sempre ha sentito questo bisogno, soprattutto nei momenti felici, ed ha espresso questo desiderio presentando a Dio delle offerte, delle cose che erano “sue” e che “donava” alla divinità. Ma che cosa può
donare l’uomo che sia degno della divinità? Non basta certo la sua voce,
le sue opere e neanche le cose di questa terra. Per questo Dio stesso si
è fatto uomo, si è fatto obbediente al Padre fino ad arrivare a sacrificare
la sua vita per noi (= al nostro posto). Cristo cioè si è offerto come vittima
al Padre per noi.
OGNI VOLTA CHE NOI CELEBRIAMO L’EUCARISTIA, OFFRIAMO
CRISTO AL PADRE IN SEGNO DI GRANDE RINGRAZIAMENTO.
Ecco come il celebrante riassume tutto questo nella preghiera eucaristica, dopo la consacrazione: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Ti offriamo, o Padre il pane della vita e il calice
della salvezza e TI RENDIAMO GRAZIE di averci ammessi a compiere il
servizio sacerdotale (= offrire Gesù).
E’ chiaro che il ringraziamento è vero e totale quando anche ogni fedele,
mangiando il Corpo di Cristo, si unisce a Gesù che si offre al Padre.
Così S. Paolo parlava ai fedeli di Roma “Vi esorto dunque, fratelli, per la
misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale”. (Rom 12,1).
La celebrazione della Messa ci aiuti a far diventare la nostra vita una offerta a Dio e un inno di grazie al Signore!

AVVISI della SETTIMANA

PENTECOSTE

DOM. 19 mag.
Letture S. Messa *Atti 2,1-11 *1 Corinti 12,1-11 *Giovanni 14,15-20
ore 9.30 e ore 16.00 S. Messe di 1^ COMUNIONE
LUN. 20 mag.
MAR. 21 mag.
MER. 22 mag.

GIO. 23 mag.

VEN. 24 mag.

SAB. 25 mag.

ore 20.30
CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
ore 21.00
S. Rosario in Chiesa Maria pellegrina nella fede
ore 21.00
S. Rosario Via Mazzini - Parcheggio
ore 17.30 - 18.30 Apertura SEGRETERIA ORATORIO
ore 20.45
Incontro PREADOLESCENTI
ore 21.00
S. Rosario Via Cantini 68
ore 21.00
Riunione PER LA SCELTA DEL “TEMA EDUCATIVO” della
FESTA DELL’ORATORIO (Sala Vismara – Oratorio)
ore 21.00
GRUPPO GIOVANI incontro preparazione VIAGGIO IN SICILIA
ore 21.00
S. Rosario Via Verdi – Via Giovanni XXIII
Via Vismara – Via dell’Artigianato 30
FESTA DIOCESANA DEGLI ANIMATORI E INCONTRO CON IL CARDINALE
SCOLA Partenza dall’oratorio alle ore 15.30. Rientro previsto ore 22.30.
Iscrizioni entro lunedì 20 prima del corso
ore 21.00
S. Rosario Via Galileo 33
FESTA DI SAN FILIPPO NERI –
FIACCOLATA DEI RAGAZZI DELL’ORATORIO DI CAPONAGO AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO La proposta è aperta anche agli adolescenti e giovani della Comunità Pastorale

1 domenica dopo PENTECOSTE

DOM. 26 mag.
Letture S. Messa *Genesi 18,1-10a *1 Corinzi 12,2-6 *Giovanni 14,21-26
40° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI DON MAURO:
PRANZO A CAPONAGO PER TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE
ore 12.30
presso l’Oratorio di Caponago
Î KOINE’ 2013 – SAN SIMONE Le iscrizioni sono chiuse. Ma per chiarimenti e/o ritardi è possibile
contattare don Stefano. è possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito della Comunità Pastorale:
http://www.cpcasadibetania.it
Î Cerchiamo VOLONTARI per il servizio e l’accompagnamento dei ragazzi alla KOINÈ, ma anche per le
attività dell’oratorio estivo. Chi volesse contribuire offrendo il proprio tempo può farlo dando il proprio
nominativo presso le segreterie parrocchiali.
Î Aprono le iscrizioni per L’ORATORIO ESTIVO 2013. I moduli si possono trovare in ogni chiesa
parrocchiale, oppure si possono scaricare dal sito internet della Comunità Pastorale.
Î CORSO ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO. Le date: 13-20-27 maggio, alle ore 21.00, presso
l’oratorio di Agrate. Il corso è obbligatorio in tutte le sue parti per quegli adolescenti che vogliono offrire il
servizio di ANIMATORE durante gli oratori estivi. Scarica il modulo dal sito della Comunità Pastorale
40° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL NOSTRO PARROCO DON MAURO.
Festeggiamo don Mauro come Comunità Pastorale in ciascuna delle nostre parrocchie. Domenica 26
maggio: pranzo comunitario a Caponago (iscrizione presso la segreteria parrocchiale di Agrate, entro
mercoledì 22/5. Adulti 15 euro – ragazzi elementari 7 euro). Giovedì 30 maggio: solennità del Corpus Domini.
Ore 20.30: Santa Messa Solenne e Processione Eucaristica comunitaria ad Agrate. Domenica 2 giugno:
happy hour con gli adolescenti e giovani della Comunità, alle ore 19.30 presso l’oratorio di Omate.

