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L’ EUCARESTIA

Preghiera introduttiva
Onnipotente, eterno Iddio, mi accosto al
sacramento dell'unigenito Figlio tuo, il Signore
nostro Gesù Cristo:
mi accosto come l'infermo al medico che gli ridona
la vita,
come l'immondo alla fonte della misericordia,
come il cieco alla luce dello splendore eterno,
come il povero e il bisognoso al Signore dei cielo e
della terra.

Dammi, ti prego, di ricevere non solo il sacramento
del Corpo e del Sangue del Signore, ma anche la
grazia e la virtù del sacramento.
O mitissimo Iddio, concedimi di ricevere il Corpo
dell'unigenito Figlio tuo, Signore nostro Gesù
Cristo, in modo che meriti di essere incorporato al
suo mistico corpo e di essere annoverato fra le
membra di lui. Amen
(San Tommaso d’Aquino)

Gesù celebra la Pasqua degli Ebrei con gli apostoli.
Fa un lungo discorso: quello del capo-famiglia che ricorda i prodigi della prima Pasqua,
quando Jahvè liberò dalla schiavitù il popolo ebraico.
Poi, nel momento della preghiera sul pane azzimo e sul vino, cambia le parole che il capo di
famiglia pronunciava: “questo è il pane che i nostri padri hanno mangiato in terra di
schiavitù ..” in “Questo è il mio Corpo…” “Questo è il mio sangue che sarà sparso per
voi…”
(Padre Umberto De Vanna – sacerdote salesiano)

Dal Vangelo di Luca (Lc. 22, 14-20)
[14] Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui,
[15] e disse: "Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima
della mia passione,
[16] poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio".
[17] E preso un calice, rese grazie e disse: "Prendetelo e distribuitelo tra voi,
[18] poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non
venga il regno di Dio".
[19] Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il mio
corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me".
[20] Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: "Questo calice è la
nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi".

Dal Catechismo della Chiesa cattolica
1407 - L'Eucaristia è il cuore e il culmine della vita della Chiesa, poiché in essa Cristo associa la sua Chiesa
e tutti i suoi membri al proprio sacrificio di lode e di rendimento di grazie offerto al Padre una volta per tutte
sulla croce; mediante questo sacrificio egli effonde le grazie della salvezza sul suo Corpo, che è la Chiesa.
1409 - L'Eucaristia è il memoriale della Pasqua di Cristo, cioè dell'opera della salvezza compiuta per mezzo
della vita, della morte e della Risurrezione di Cristo, opera che viene resa presente dall'azione liturgica.
1410 - E' Cristo stesso, sommo ed eterno sacerdote della Nuova Alleanza, che, agendo attraverso il ministero
dei sacerdoti, offre il sacrificio eucaristico. Ed è ancora lo stesso Cristo, realmente presente sotto le specie
del pane e del vino, l'offerta del sacrificio eucaristico.
1413 - Mediante la consacrazione si opera la transustanziazione del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue
di Cristo. Sotto le specie consacrate del pane e del vino, Cristo stesso, vivente e glorioso, è presente in
maniera vera, reale e sostanziale, il suo Corpo e il suo Sangue, con la sua anima e la sua divinità [Cf Concilio
di Trento: Denz. -Schönm., 1640; 1651].
1414 - In quanto sacrificio, l'Eucaristia viene anche offerta in riparazione dei peccati dei vivi e dei defunti, e
al fine di ottenere da Dio benefici spirituali o temporali.
1416 - La santa Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo accresce in colui che si comunica l'unione con il
Signore, gli rimette i peccati veniali e lo preserva dai peccati gravi. Poiché vengono rafforzati i vincoli di
carità tra colui che si comunica e Cristo, ricevere questo sacramento rafforza l'unità della Chiesa, Corpo
mistico di Cristo.
1419 - Poiché Cristo è passato da questo mondo al Padre, nell'Eucaristia ci dona il pegno della gloria futura
presso di lui: la partecipazione al Santo Sacrificio ci identifica con il suo Cuore, sostiene le nostre forze
lungo il pellegrinaggio di questa vita, ci fa desiderare la vita eterna e già ci unisce alla Chiesa del Cielo, alla
Santa Vergine Maria e a tutti i Santi.

Interroghiamoci
Credo che Gesù è veramente presente nel Pane e nel Vino consacrati?
Cos’è per me l’Eucarestia?
“L’Eucarestia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è il premio per i perfetti ma un
generoso rimedio e un alimento per i deboli” (Papa Francesco- Evangelii gaudium n. 47)

Come mi accosto e ricevo l’Eucarestia?
Sento il bisogno di adorare Gesù Eucarestia?
“Nel 1973 abbiamo deciso di fare un’ora di adorazione ogni giorno. Abbiamo tanto lavoro. Le nostre case
per i poveri, i malati e i moribondi sono piene. Ma a partire dal momento in cui abbiamo cominciato
l’adorazione quotidiana il nostro amore per Gesù è diventato più intimo, il nostro amore per i poveri più
misericordioso e abbiamo visto raddoppiare il numero delle vocazioni.” (Santa Teresa di Calcutta)

Quale forza attingo dall’Eucarestia?
“L’Eucaristia è il sacramento del cammino, del coraggio e della speranza. E’ il sacramento della
risurrezione, per cui a quanti partecipano viene affidato il compito di annunciare e far sperimentare la
risurrezione. L’Eucaristia è il sacramento che deve favorire l’estasi, intesa etimologicamente, ex stasis:
abbandono della staticità. La partecipazione all’Eucaristia deve fare uscire dalla staticità, per immettere
sulla strada di Dio, che è pure la strada dell’uomo.” (Mons. Tonino Bello)

4^ Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Marco (Mc. 1, 21-28)
[21] Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad
insegnare.
[22] Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha
autorità e non come gli scribi.
[23] Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a
gridare:
[24] "Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo
di Dio".
[25] E Gesù lo sgridò: "Taci! Esci da quell'uomo".
[26] E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
[27] Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è mai questo?
Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli
obbediscono!".
[28] La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea.
Nella quarta domenica del Tempo Ordinario, la liturgia ci invita a mettere in
parallelo il profeta guida dell’Antico Testamento con la figura di Gesù descritta nel
Vangelo. Come Mosè è stato il profeta autorevole e la guida di Israele, così Gesù è maestro
autorevole che si candida ad essere guida di un nuovo popolo. Entrato nella sinagoga di
Cafarnao, si mette ad insegnare. Due cose emergono subito con chiarezza: a) il suo
insegnamento è nuovo e diverso, b) l’autorità del suo insegnamento s’impone persino agli
spiriti immondi. Ciò porta scompiglio fra i presenti e scuote l’abitudinarietà di vita
dell’intero paese. Chi è costui che presenta una dottrina nuova e la insegna con autorità?
L’evangelista non si preoccupa di descrivere ciò che Gesù ha detto ma le modalità
con cui l’ha detto perché sono le modalità e l’essenzialità che hanno fatto presa sui
presenti. Questo strano nuovo profeta, che chiude storicamente la serie dei profeti antichi,
non si limita a ricordare, come gli scribi e i farisei, la parola di Dio ma accompagna il suo
insegnamento con la potenza del miracolo. La guarigione dell’indemoniato diventa quindi
segno profetico di una liberazione in atto, della venuta dei Regno di Dio, dell’inizio di un
nuovo popolo.

Preghiera a Nostra Signora del SS. Sacramento
O Vergine Maria, nostra Signora del Santissimo
Sacramento, gloria del popolo cristiano, gioia
della Chiesa universale, Salvezza del mondo, prega
per noi e risveglia in tutti i fedeli la devozione alla
Santissima Eucarestia.

O Signora Santissima e Immacolata, Madre del
Signore nostro e Madre nostra, noi peccatori ti
chiediamo di ottenere dal tuo Divin Figlio
Sacramento tutti i doni e le grazie di cui abbiamo
bisogno per vivere sostenuti dal Suo amore.
Amen.

PICCOLA GUIDA
PER PREGARE LA PAROLA
GIOVEDI’

Invoca la Spirito Santo e leggi con calma il brano del Vangelo
previsto per la domenica successiva. Leggi un commento al brano

VENERDI’

Invoca la Spirito Santo e leggi ancora il brano del Vangelo
Prova a fissare il “cuore” del testo evangelico in una frase o in
una parola da richiamare durante i giorni successivi
Stabilisci un atteggiamento o un’azione concreta da fare

SABATO

Medita di nuovo il “cuore” del testo evangelico fissato il giorno
prima. Prega il Padre con una preghiera libera o con una
preghiera preparata per la domenica seguente

DOMENICA

Partecipa attivamente alla celebrazione dell’Eucarestia
Presta particolare attenzione alla proclamazione delle letture
bibliche notando il legame tra prima lettura e brano evangelico

LUNEDI’

Prega lo Spirito Santo. Custodisci la Parola nel tuo cuore e lascia
che porti frutto nella concretezza del quotidiano

MARTEDI’

Prega lo Spirito Santo e medita di nuovo il “cuore” del testo
evangelico della domenica precedente. Lascia che porti frutto
nella concretezza del quotidiano

MERCOLEDI’

Prega il Padre con una preghiera libera
Interrogati sull’andamento del proposito fatto e su come hai
accolto la Parola ascoltata la domenica precedente

