26 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

CENA DEL SIGNORE
S. Paolo designa così l’eucaristia della comunità di Corinto (1 Cor. 11,20).
Essa è celebrata alla sera, come avvenne nell’ultima cena, e nelle altre
occasione in cui Gesù appare ai discepoli durante il tempo dalla risurrezione
alla ascensione.
Questo pasto, in senso letterale, è la “cena del Signore”. Il nome ci ricorda
che la messa è un pasto presieduto da Gesù costituito Signore e Cristo dal
Padre nella potenza dello Spirito Santo. Noi siamo gli invitati da Gesù, il Signore crocifisso e risorto.
Il messale usa questo nome per preparare i fedeli alla comunione
eucaristica e risvegliarli all’ampiezza di partecipazione al mistero. “Beati gli
invitati alla cena del Signore”.
La liturgia fa suo il linguaggio della Scrittura per invitare coloro che fanno la
comunione, in forma di beatitudine, alla gioia pasquale e messianica.
E’ possibile infatti riconoscere la voce dell’angelo dell’Apocalisse: “Scrivi:
beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello!” (Ap 19,9). Non si
poteva mostrare in modo migliore all’assemblea quanto essa sia traboccate
e avvolta dal mistero che celebra. Alla luce dell’Apocalisse, questo mistero
non è altro che l’invito a diventare commensali del grande banchetto di Dio
(Ap 19,18) per un rendimento di grazie nel cielo.
Se siamo invitati alla cena, non è bene presentarsi al banchetto e non
gustare il cibo che ci viene offerto. E’ giusta e completa la partecipazione
quindi quando chi è presente si accosta per ricevere la Comunione.
“Ma io non ne sono degno!” così spesso senti rispondere quando inviti alla
comunione più frequente. Certamente nessuno è degno di mangiare il
purissimo Corpo di Cristo, ma è la liturgia stessa che almeno in due volte ci
aiuta a chiede perdono: all’inizio della S. Messa nell’atto penitenziale e
immediatamente prima di accedere all’altare quando ci fa dire in risposta
all’invito del sacerdote di accostarci alla mensa del Signore: “Signore, non
sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola ed io
sarò salvato”. dunque con fiducia alla cena che Gesù ci prepara ogni domeAccostiamoci
nica.

Iscriviti alla “CdB News Letter” su www.cpcasadibetania.it

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 26 mag. 1 domenica dopo PENTECOSTE
Letture S. Messa *Genesi 18,1-10a *1 Corinzi 12,2-6 *Giovanni 14,21-26

LUN. 27 mag.
MAR. 28 mag.
MER. 29 mag.

GIO. 30 mag

.

40° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI DON MAURO:
PRANZO A CAPONAGO PER TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE
ore 12.30
presso l’Oratorio di Caponago
ore 16.00
Iscrizione oratorio estivo
ore 18.30
CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
Preghiera cena e incontro
ore 21.00
S. Rosario in Chiesa Maria pellegrina nella fede
ore 21.00
S. Rosario Via G.M. Ferrario, 58 (curt di cines)
ore 17.30 - 18.30 Apertura SEGRETERIA ORATORIO
ore 20.45
Incontro PREADOLESCENTI
ore 21.00
S. Rosario Via Matteotti 98
ore 21.00
INCONTRO GENITORI PRIMO TURNO KOINE’ 2013

CORPUS DOMINI

ore 8.30
S. Messa e Adorazione Eucaristica
ore 20.30
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL CORPUS DOMINI
con DON MAURO RICORDIAMO IL 40^ DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
S. Messa e processione Eucaristica (p.zza S. Eusebio. via S. Paolo, via Foscolo, via Battisti,
via Cantini, via Galbiati, via Mazzini – Chiesa S. Pietro.)
Invitiamo in particolare i bambini della 1^ Comunione e le loro famiglie.
VEN. 31 mag.
ore 21.00
S. Rosario Via Madre Ada Bianchi
SAB. 01 giu.
Incontro diocesano dei CRESIMANDI CON IL CARDINALE ANGELO SCOLA
ore 17.00
Incontro RESPONSABILI VOLONTARI ORATORIO ESTIVO

DOM. 02 giu. 1l domenica dopo PENTECOSTE
Letture S. Messa *Siracide 18,1-2.4-9.10-13 *Romani 8,18-25 *Matteo 6,25-33
ore 10.30
ore 19.30

PROFESSIONE DI FEDE quattordicenni (Chiesa Omate)
FESTA ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA COMUNITA’
PASTORALE CON DON MAURO (Oratorio Omate)

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.

XXV ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL BEATO CLEMENTE VISMARA – LA NOSTRA COMUNITÀ ACCOGLIE PADRE FERRUCCIO BRAMBILLASCA, ELETTO SUPERIORE GENERALE DEL PIME. Lunedì 10 giugno,
ore 21.00, oratorio di Agrate: UNA MISSIONE PER HAITI. Suor Giusy racconta il suo viaggio ad
Haiti e presenta il progetto missionario del Torneo dell’Età 2013. Martedì 11 giugno, oratorio di
Agrate: PADRE FERRUCCIO BRAMBILLASCA incontra i ragazzi dell’oratorio estivo. Alle ore
19: incontra gli adolescenti e i giovani della Comunità Pastorale (a seguire cena insieme). Mercoledì 12 giugno, Chiesa di Agrate, alle ore 21: Santa Messa del Beato Clemente Vismara presieduta da
PADRE FERRUCCIO BRAMBILLASCA. Giovedì 13 giugno, oratorio di Agrate: CALCIO
D’INIZIO DEL TORNEO DELL’ETÀ. Salamelle, patatine e birra per tutti. Sabato 15 giugno:
Memoria liturgica del Beato Clemente Vismara – XXV anniversario della morte. Domenica 16
giugno: Memoria del Beato Clemente Vismara nelle sante messe. Il Gruppo Amici di Padre Clemente organizza la visita guidata alla Casa natale di Clemente Vismara (Agrate, via Ferrario). Orari
di visita: 9.30 – 12.00/15.30 – 19.00.

