Catechesi di Papa Francesco
LA

SANTA MESSA

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 della
Repubblica o qualche persona molto importante 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 Signore 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 come i bambini si fanno il segno della
croce? Tu non sai cosa fanno, se è il segno della croce o un disegno. Fanno così
[fa un gesto confuso]. Bisogna insegnare ai bambini a fare bene il segno della
croce. Così incomincia la Messa, 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 sacerdote 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 Signore. Per questo il sacerdote dice: “In alto i nostri cuori”. Cosa vuol
dire questo? Ricordatevi: niente telefonini.
continua
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12 agosto 2018

DICIANNOVESIMA DOMENICA FRA L’ANNO
Prima lettura: Dal primo libro dei Re (19, 4-8)
«Con la forza di quel cibo camminò fino al monte di Dio».
Salmo Responsoriale: (Sal 33)
Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (4, 30 5, 2)
«Camminate nella carità come Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 41-51)
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo».

Mercoledì 15 agosto

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
Sante Messe secondo l’orario festivo
(19.00 sabato sera - 7.15 - 8.00 in lingua slovena - 9.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00)

ore 18.15: Rosario, litanìe
e benedizione Eucaristica.

