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Quei cristiani del nord Africa furono uccisi perché celebravano
l’Eucaristia. 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 ciascuno
di noi partecipare al Sacrificio della Messa e accostarci alla Mensa del
Signore. Stiamo cercando quella sorgente che “zampilla acqua viva” per
la vita eterna?, 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 senso 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.
Nelle prossime catechesi vorrei dare risposta ad alcune domande
importanti sull’Eucaristia e la Messa, per riscoprire, o scoprire, come attraverso questo mistero della fede risplende l’amore di Dio.
Il Concilio Vaticano II è stato fortemente animato dal desiderio di
condurre i cristiani a comprendere la grandezza della fede e la bellezza
dell’incontro con Cristo. Per questo motivo era necessario anzitutto attuare, con la guida dello Spirito Santo, un adeguato rinnovamento della
Liturgia, perché la Chiesa continuamente vive di essa e si rinnova grazie
ad essa.
Un tema centrale che i Padri conciliari hanno sottolineato è la formazione liturgica dei fedeli, indispensabile per un vero rinnovamento.
Ed è proprio questo anche lo scopo di questo ciclo di catechesi che oggi
iniziamo: crescere nella conoscenza del grande dono che Dio ci ha donato
nell’Eucaristia.
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 mondo» (Omelia nella S. Messa, Casa S. Marta, 10 febbraio 2014).
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DICIASSETTESIMA DOMENICA FRA L’ANNO
Prima lettura: Dal secondo libro dei Re (4, 42-44)
«Ne mangeranno e ne faranno avanzare».
Salmo Responsoriale: (Sal 144)
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (4, 1-6)
«Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 1-15)
«Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano».

I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni parrocchiali, le intenzioni settimanali delle sante Messe, i vari
gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste informazioni si trovano anche sul sito della parrocchia: http://www.svdp-trieste.it.

Nel mese di luglio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la somma di €1.135,00. Grazie della vostra generosità.

