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L’IMPORTANZA DELL’EUCARISTIA

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi, che punterà lo sguardo sul 
“cuore” della Chiesa, cioè l’Eucaristia. È fondamentale per noi cristiani 
comprendere bene il valore e il significato della Santa Messa, per vivere 
sempre più pienamente il nostro rapporto con Dio.
Non possiamo dimenticare il gran numero di cristiani che, nel mondo 
intero, in duemila anni di storia, hanno resistito fino alla morte per di-
fendere l’Eucaristia e quanti, ancora oggi, rischiano la vita per parte-
cipare alla Messa domenicale. Nell’anno 304, durante le persecuzioni 
di Diocleziano, un gruppo di cristiani, del nord Africa, furono sorpresi 
mentre celebravano la Messa in una casa e vennero arrestati. Il procon-
sole romano, nell’interrogatorio, chiese loro perché l’avessero fatto, sa-
pendo che era assolutamente vietato. Essi risposero: «Senza la dome-
nica non possiamo vivere», che voleva dire: se non possiamo celebrare 
l’Eucaristia, non possiamo vivere, la nostra vita cristiana morirebbe.
Quei cristiani del nord Africa furono uccisi perché celebravano l’Euca-
ristia. Hanno lasciato la testimonianza che si può rinunciare alla vita 
terrena per l’Eucaristia, perché essa ci dà la vita eterna, rendendoci 
partecipi della vittoria di Cristo sulla morte. Una testimonianza che ci 
interpella tutti e chiede una risposta su che cosa significhi per ciascu-
no di noi partecipare al Sacrificio della Messa ed accostarci alla Mensa 
del Signore? Che fa della nostra vita un sacrificio spirituale di lode e di 
ringraziamento e fa di noi un solo corpo con Cristo? Questo è il sen-
so più profondo della santa Eucaristia, che significa “ringraziamento”: 
ringraziamento a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che ci coinvolge e ci 
trasforma nella sua comunione di amore……
L’Eucaristia è un avvenimento meraviglioso nel quale Gesù Cristo, no-

SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI’ 04 GIUGNO:
ORE 09.15 def. ROBERTO;
ORE 19.00 S. Messa in oratorio S. antonio 

MARTEDI’ 05 GIUGNO: S. Bonifacio
ORE 07.15 LODI MATTUTINE ORE 18.00 VESPRI
ORE 19.00 secondo intenzione 

MERCOLEDI’ 06 GIUGNO:
ORE 19.00 DAL CANTON BRUNO e FIOR ELIDE; 

GIOVEDI’ 07 GIUGNO:
ORE 19.00 def. MAZZOCCO GUERRINO e FRATELLI;

VENEDI’ 08 GIUGNO: Sacro Cuore di Gesù
ORE 09.15 def. GIANNINI ANDREAZZA GIANCARLO;
                    In onore del Signore e di tutti i Santi;
ORE 19.00 S. Messa in oratorio S. Antonio

SABATO 09 GIUGNO: Cuore Immacolato della B.V.M.
ORE 17.30 S. Messa a S. Maria Maddalena

DOMENICA 10 GIUGNO: X del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def.FACCINETTO BRUNO;
ORE 10.45 def. POLINI GIANFRANCO;  
                    def. ELISA, FEDERICO e fam.liari def.;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 10 GIUGNO: X del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. BENATO AVELINO, TARCISIO, MARIA, RINA e
                    BERETTA CARLO;
                    def. MONDIN ANTONIETTA;
                    In onore della Madonna; 



APPUNTAMENTI IN COMUNITA’ 
LUNEDI’ 04 GIUGNO:
ORE 19.00  PER TUTTA LA SETTIMANA S. MESSA PRESSO 
                     L’ORATORIO DI S. ANTONIO 

MARTEDI’ 05 GIUGNO:
ORE 07.15 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI

MERCOLEDI’ 06 GIUGNO:
ORE 17.00 ISCRIZIONI AL GREST 2018

VENERDI’ 08 GIUGNO: 
NEL POMERIGGIO BENEDIZIONE DELLE CASE IN VIA CAMPAGNA 
SUD

SABATO 09 GIUGNO:
ORE 17.30 S. MESSA A S. MARIA MADDALENA
ORE 17.30 BATTESIMO DI FRANZOIA ALEX DI SERGIO E DI 
                    BAGATELLA LAURA 

DOMENICA 10 GIUGNO:
ORE 08.00 E 10.45 S. MESSA
ORE 09.00 ISCRIZIONI AL GREST 2018

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 10 GIUGNO: 
ORE 09.30 S.MESSA 

DALLA PROSSIMA SETTIMANA IL FOGLIETTO PARROCCHIALE 
USCIRA’ CON CADENZA QUINDICINNALE, PRENDERSI PER TEM-
PO SE SI DESIDERA FAR CELEBRARE DELLE S. MESSE.

stra vita, si fa presente. Partecipare alla Messa «è vivere un’altra volta 
la passione e la morte redentrice del Signore. È una teofania: il Signore 
si fa presente sull’altare per essere offerto al Padre per la salvezza del 
mondo». Il Signore è lì con noi, presente. Tante volte noi andiamo lì, 
guardiamo le cose, chiacchieriamo fra noi mentre il sacerdote celebra 
l’Eucaristia… e non celebriamo vicino a Lui. Ma è il Signore!....
Proviamo ora a porci alcune semplici domande. Per esempio, perché si 
fa il segno della croce e l’atto penitenziale all’inizio della Messa? E quel-
le letture, nella Messa, perché stanno lì? Perché si leggono la domenica 
tre letture e gli altri giorni due? Perché stanno lì, cosa significa la lettura 
della Messa? Perché si leggono e che c’entrano? Oppure, perché a un 
certo punto il sacerdote che presiede la celebrazione dice: “In alto i no-
stri cuori?”. Non dice: “In alto i nostri telefonini per fare la fotografia!”. 
No, è una cosa brutta! Ma per favore! La Messa non è uno spettacolo: 
è andare ad incontrare la passione e la risurrezione del Signore. Per 
questo il sacerdote dice: “In alto i nostri cuori”. 
È molto importante tornare alle fondamenta, riscoprire ciò che è l’es-
senziale, attraverso quello che si tocca e si vede nella celebrazione dei 
Sacramenti. La domanda dell’apostolo San Tommaso, di poter vedere 
e toccare le ferite dei chiodi nel corpo di Gesù, è il desiderio di potere 
in qualche modo “toccare” Dio per Credergli. Ciò che San Tommaso 
chiede al Signore è quello di cui noi tutti abbiamo bisogno: vederLo, 
toccarLo per poterLo riconoscere. I Sacramenti vengono incontro a 
questa esigenza umana. I Sacramenti, e la celebrazione eucaristica in 
modo particolare, sono i segni dell’amore di Dio, le vie privilegiate per 
incontrarci con Lui.
Così, attraverso queste catechesi che oggi cominciano, vorrei riscoprire 
insieme a voi la bellezza che si nasconde nella celebrazione eucaristica, 
e che, una volta svelata, dà senso pieno alla vita di ciascuno. La Madon-
na ci accompagni in questo nuovo tratto di strada. Grazie.

(Udienza generale di papa Francesco, 8 novembre 2017)


