
Questa domenica Beatrice riceve per la prima 
volta l’eucarestia. 
Qui di seguito riportiamo una delle catechesi di 
papa Francesco sulla Messa.  
 
L’Eucaristia è un avvenimento meraviglioso 
nel quale Gesù Cristo, nostra 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 mon-
do» (Omelia nella S. Messa, Casa S. Marta, 10 
febbraio 2014). 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! Se oggi venisse qui il Presidente del-
la Repubblica o qualche persona molto importan-
te del mondo, è sicuro che tutti saremmo vicino a 
lui, che vorremmo salutarlo. Ma pensa: quando tu 
vai a Messa, lì c’è il Signore! E tu sei distratto. È 

   

   

  

il Signore! Dobbiamo pensare a questo. “Padre, è 
che le messe sono noiose” - “Ma cosa dici, il Si-
gnore è noioso?” - “No, no, la Messa no, i preti” 
– “Ah, che si convertano i preti, ma è il Signore 
che sta lì!”. Capito? Non dimenticatelo. 
«Partecipare alla Messa è vivere un’altra volta 
la passione e la morte redentrice del 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 qui 
vorrei fare un’altra parentesi. Voi avete visto co-
me i bambini si fanno il segno della croce? Tu 
non sai cosa fanno, se è il segno della croce o un 
disegno. Bisogna insegnare ai bambini a fare be-
ne il segno della croce. Così incomincia la Mes-
sa, così incomincia la vita, così incomincia la 
giornata. Questo vuol dire che noi siamo redenti 
con la croce del Signore. Guardate i bambini e 
insegnate loro a fare bene il segno della croce. E 
quelle 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 sa-
cerdote che presiede la celebrazione dice: “In 
alto i nostri cuori?”. Non dice: “In alto i nostri 
telefonini per fare la fotografia!”. No, è una 
cosa brutta! E vi dico che a me dà tanta tristezza 
quando celebro qui in Piazza o in Basilica e vedo 
tanti telefonini alzati, non solo dei fedeli, anche 
di alcuni preti e anche vescovi. Ma per favore! 
La Messa non è uno spettacolo: è andare ad 
incontrare la passione e la risurrezione del Si-
gnore. Per questo il sacerdote dice: “In alto i 
nostri cuori”. Cosa vuol dire questo? Ricordate-
vi: niente telefonini. 
È molto importante tornare alle fondamenta, 
riscoprire ciò che è l’essenziale, attraverso quel-
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L’EUCARESTIA: CHE DONO!! 
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PREGHIERA 
ALLA SANTA FAMIGLIA 

 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 
Amen. 
 
 
 

Mercoledì 29 
settembre 

Festa 
di S. Michele 

 
La parrocchia di S. 
Michele festeggia 
mercoledì prossimo 
la festa del suo patro-
no. Ci uniamo alla 
loro preghiera. 

Martedì 28 settembre dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 19.00 alle 20.30 in patronato iscrizioni catechismo 3° 

elementare 3° media 

Mercoledì 29 settembre S. MICHELE ore 18.30 concelebrazione vicariale presso la chiesa di S. Michele 

Domenica 3 ottobre ore 10.00 S. Messa di S. Francesco 

Martedì 5 ottobre ore 17.00 inizio catechismo dalla 3° elementare alla 3° media 

appuntamenti della settimana 

lo che si tocca e si vede nella celebrazione dei 
Sacramenti. La domanda dell’apostolo san Tom-
maso (cfr Gv 20,25), di poter vedere e toccare le 
ferite dei chiodi nel corpo di Gesù, è il desiderio 
di potere in qualche modo “toccare” Dio per cre-
dergli. 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 Sa-
cramenti, e la celebrazione eucaristica in modo 
particolare, sono i segni dell’amore di Dio, le 
vie privilegiate per incontrarci con Lui. 
 

Papa Francesco 8 novembre 2017 
 
 

LUSTRI DI MATRIMONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggi 12 coppie ricordano il loro lustro di matri-
monio. Tutta la comunità s unisce alla loro festa e 
alla loro preghiera. 
Ecco i loro nomi: 
 
Luciano e Aurora, 60 anni 

Mario e Anna, 60 anni 

Luciano e Rosetta, 55 anni 

Mario e Loretta, 55 anni 

Renzo e Rosanna, 50 anni 

Giuseppe e Nadia, 45 anni 

Sandro e Maria, 45 anni 

Massimo e Donatella, 35 anni 

Alberto e Giuliana, 25 anni 

Mirco e Tiziana, 25 anni 

Francesco e Anna, 10 anni 

Roberto e Margherita, 10 anni 

 
 


