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

LO SPEZZARE DEL PANE
Nel libro degli Atti degli Apostoli (2,42) si descrive la prima comunità
cristiana nei suoi tratti fondamentali: Ascolto della Parola, Comunione
fraterna, lo spezzare del Pane e la Missionarietà.
Lo Spezzare del pane è un tratto caratteristico che descrive il nuovo culto
dei cristiani. E’ un gesto semplice che si fa ogni volta che ci si mette a tavola.
E’ un gesto che Gesù a ripetuto più volte:
- quando ha moltiplicato i pani e i pesci (Luca 9, 12-17)
- quando nell’ultima cena diede il Pane spezzato come suo corpo agli
Apostoli (Matteo 26,26)
- quando la sera di Pasqua si è fatto compagno di viaggio dei due
discepoli di Emmaus e si è fermato a cena con loro (Luca 24,30) e qui
essi lo riconobbero nello spezzare del pane.
Lo spezzare del pane è stato quindi usato dalla Chiesa per indicare il
banchetto Eucaristico.
Lo ha espresso bene anche S. Paolo: il pane che noi spezziamo non è forse
comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, noi pur essendo
molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico pane (1 Corinzi 10,16-17).
Che cosa significa andare a ricevere Gesù Eucaristico dentro di noi?
Lo possiamo capire se riusciamo a comprendere nel profondo il gesto tipico
dell’Eucaristia che è lo SPEZZARE IL PANE.
• è un pane spezzato perché tutti ne mangino (noi siamo un unico corpo
il cui capo è Cristo e da Lui troviamo alimento e vita)
• è un pane spezzato perché Cristo si è spezzato per noi, ha condiviso
la sua divinità con noi; si è fatto povero per renderci ricchi di Sé.
• è un pane spezzato perché anche noi dobbiamo spezzarci per gli altri
(è nel condividere, nello spartire che si cresce. Imparare a spartire è
imparare a vivere; imparare a dare gratis è imparare ad essere un cristiano maturo).
Chi non crede potrà riconoscere Cristo ancora oggi dalla nostra capacità di
spezzarci, come Cristo, per gli altri.

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

AVVISI della SETTIMANA
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

LUN. 03 giu.
MAR. 04 giu.
MER. 05 giu.

GIO. 06 giu.
SAB. 08 giu.

PROFESSIONE DI FEDE quattordicenni (Chiesa Omate)
FESTA ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA COMUNITA’
PASTORALE CON DON MAURO (Oratorio Omate)
ore 21.00
CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO (Via G.Italia)
ore 21.00
EQUIPE EDUCATORI ADOLESCENTI (Oratorio)
ore 21.00
EQUIPE EDUCATORI PREADOLESCENTI (Oratorio)
ore 13.00
GITA CASTELSEPRIO E CASTIGLIONE OLONA
ore 17.30 - 18.30 Apertura SEGRETERIA ORATORIO
ore 21.00
ISCRIZIONE TORNEO DELL’ETA’ (Oratorio)
ore 21.00
INCONTRO PROGRAMMATICO FESTA DELL’ORATORIO
settembre 2013 (Sono invitati tutti i giovani e giovanissimi (anni
94 e 95). Confronto e scelta del tema, formazione commissioni di
lavoro.
ore 18.30
S. Messa in ricordo di DON GIULIO VEGEZZI celebrata da
PADRE FERRUCCIO BRAMBILLASCA in chiesa Parrocchiale
ore 21.00
ADORAZIONE EUCARISTICA in S. Pietro
ore 11.00
HAPPY HOUR ORGANIZZATO DAGLI ADOLESCENTI DI
AZIONE CATTOLICA

DOM. 09 giu. 1Il domenica dopo PENTECOSTE
Letture S. Messa *Genesi 3,1-20 *Romani 5,18-21 *Matteo 1,20b-24b
ore 11.00

MANDATO EDUCATIVO AGLI ANIMATORI
DELL’ORATORIO ESTIVO

Î Cerchiamo VOLONTARI per le attività (servizio mensa e bar, pulizie, accoglienza) dell’oratorio estivo. Chi volesse contribuire offrendo il proprio tempo può farlo dando il proprio nominativo presso le segreterie parrocchiali.
ÎSono aperte 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.

TORNEI SERALI IN ORATORIO – ESTATE 2013. Come ogni estate i nostri oratori
ci propongono i tornei serali di calcio – TORNEO DELL’ETA’ ALL’ORATORIO DI AGRATE – e
di pallavolo – ALL’ORATORIO DI OMATE –. A questi tornei possono partecipare squadre
composte da giocatori provenienti dalle Parrocchie della nostra Comunità Pastorale. Invitiamo a
partecipare soprattutto gli animatori dell’oratorio estivo. Iscrizione Torneo dell’età: mercoledì 5
giugno, ore 21, oratorio di Agrate.
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 C. Vismara (Agrate, via Ferrario). Orari di visita: 9.30 – 12.00/15.30 – 19.00.

