ANNO EUCARISTICO
2004 - 2005
Diocesi di Ascoli Piceno

Mons. SILVANO
MONTEVECCHI

Carissimi fratelli
nel battesimo,

in comunione cordiale con il
Santo Padre vogliamo vivere l'Anno dell'Eucaristia
che, nella nostra Diocesi inizia, con l'Adorazione
notturna nella notte precedente la festa di Cristo Re
e si concluderà in occasione della medesima festa
l'anno prossimo.
Dopo aver chiesto il parere al Consiglio
Presbiterale e pastorale abbiamo deciso di impegnarci - durante quest'anno - a celebrare con sempre
maggiore attenzione la Santa Messa studiando a
fondo l'ordinamento generale del Messale Romano.
S. Leone Magno scriveva: "La partecipazione al
Corpo e al Sangue di Cristo fa si che noi ci trasformiamo in ciò che riceviamo e con pienezza portiamo, nello spirito e nella carne, Colui nel quale e col
quale siamo insieme morti, sepolti e risuscitati".
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Nella Santa Messa noi viviamo i due grandi
momenti della Parola e della Eucaristia - devono
essere vissuti come complementari - e come noi siamo
attenti affinché nessun frammento di ostia consacrata cada a terra così dobbiamo evitare che nessuna parola proclamata vada perduta. Gesù che si
dona è anche colui che ci parla. La sua Parola illumina e riscalda i cuori e in tal modo i segni parlano.
Vi invito a meditare questo brano: "E' significativo che i due discepoli di Emmaus, convenientemente preparati dalla parola del Signore, lo abbiano
riconosciuto mentre stavano a mensa nel gesto semplice della "frazione del pane". Una volta che le
menti sono illuminate i cuori riscaldati, i segni "parlano". L'Eucaristia si svolge tutta nel contesto dinamico di segni che recano in sé un denso e luminoso
messaggio. E' attraverso i segni che il mistero in
qualche modo si apre agli occhi del credente.
Come ho sottolineato nell'Enciclica Ecclesia de
Eucharistia, è importate che nessuna dimensione di
questo Sacramento venga trascurata. E' infatti sempre presente nell'uomo la tentazione di ridurre
l'Eucaristia alle proprie dimensioni, mentre in realtà è lui a doversi aprire alle dimensioni del Mistero.
"L'Eucaristia è un dono troppo grande, per sopportare ambiguità e diminuzioni" (12).
Non c'è dubbio che la dimensione più evidente
dell'Eucaristia sia quella del convito. L'Eucaristia è
nata, la sera del Giovedì Santo, nel contesto della
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cena pasquale. Essa pertanto porta inscritto nella
sua struttura il senso della convivialità: "Prendete e
mangiate… Poi prese il calice e… lo diede loro dicendo: Bevetene tutti…" (Mt 26,26-27). Questo aspetto
ben esprime il rapporto di comunione che Dio vuole
stabilire con noi e che noi stessi dobbiamo sviluppare
vicendevolmente.
Non si può tuttavia dimenticare che il convito eucaristico ha anche un senso profondamente e
primariamente sacrificale (13). In esso Cristo ripresenta a noi il sacrificio attuato una volta per tutte
sul Golgota. Pur essendo presente in esso da risorto.
Egli porta i segni della sua passione, di cui ogni
Santa Messa è "memoriale", come la Liturgia ci ricorda con l'acclamazione dopo la consacrazione:
"Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua resurrezione…". Al tempo stesso, mentre attualizza il passato, l'Eucaristia ci proietta verso il futuro dell'ultima venuta di Cristo, al termine della storia. Questo aspetto "escatologico" dà al Sacramento
eucaristico un dinamismo coinvolgente, che infonde
al cammino cristiano il passo della speranza. (Mane
nobiscum Domine nn.14-15).
Il mondo sente estremo bisogno di unità, di
dare un significato alla vita, di varcare le porte
della speranza.
A queste attese l'Eucaristia non solo offre le
risposte adeguate, ma è la compagnia per una vita
veramente umana e serena.
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Essendo assediati dal mito della immagine, della efficienza, del ben-essere, facciamo fatica ad educarci
ad una realtà esteriormente umile con il pane spezzato e il vino versato. Ma è un'educazione che vale
la pena di apprendere.
Quando noi affermiamo che l'Eucaristia "sola
fide creditur" non sottoliniamo una distanza, bensì
una intimità di Gesù che alla domanda "Resta con
noi" risponde con la proposta: "Voglio essere in voi"
come via, verità e vita.
Oltre alla celebrazione partecipata alla Santa
messa siamo invitati alla frequente adorazione eucaristica. L'insistenza del Santo Padre sull'adorazione
eucaristica, fatta personalmente o in gruppo anche
fuori della Messa, richiama un altro problema pratico presente anche nei nostri paesi di antica tradizione cattolica, dove molte chiese sono aperte soltanto
qualche ora per una o due messe in giorni feriali e la
domenica soltanto nelle ore della celebrazione eucaristica.
Credo sia possibile una ripresa di questo aspetto della vita cristiana che tanti frutti spirituali ha
portato nel popolo cristiano.
Questo libretto può essere uno strumento utile
per le nostre parrocchie e spero venga accolto con
benevolenza.
Ascoli Piceno li, 20.11.2004
? Silvano Montevecchi
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L’EUCARISTIA
NEI DOCUMENTI DELLA CHIESA
5

Documenti della Chiesa

La Chiesa vive dell'Eucaristia
La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto un'esperienza quotidiana di Fede, ma racchiude in sintesi
il nucleo del Mistero della Chiesa. Con gioia essa sperimenta in
molteplici forme il continuo avverarsi della promessa: "Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" (Mt 28,20);
ma nella Sacra Eucaristia, per la conversione del pane e del
vino nel Corpo e nel Sangue del Signore, essa gioisce di questa presenza con un'intensità unica. Da quando, con la
Pentecoste, la Chiesa, Popolo della Nuova Alleanza, ha cominciato il suo cammino pellegrinante verso la patria celeste, il
Divin Sacramento ha continuato a scandire le sue giornate,
riempiendole di fiduciosa speranza.
Giustamente il Concilio Vaticano II ha proclamato che il
Sacrificio Eucaristico è "fonte e apice di tutta la vita cristiana",
"Infatti, nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane
vivo che, mediante la sua Carne vivificata dallo Spirito Santo e
vivificante, dà vita agli uomini". Perciò lo sguardo della Chiesa
è continuamente rivolto al suo Signore, presente nel
Sacramento dell'altare, nel quale essa scopre la piena manifestazione del suo immenso amore.
(cf. Ecclesia de Eucharistia 1)

Sacrificio di Gesù e della Chiesa
Sotto le specie del pane e del vino, su cui è stata invocata l'effusione dello Spirito, operante con efficacia del tutto singolare
nelle parole della consacrazione, Cristo si offre al Padre nel
medesimo gesto di immolazione con cui si offrì sulla Croce. "In
questo Divino Sacrificio che si compie nella Messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso
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Celebrare, adorare, contemplare
17. Mistero grande, l'Eucaristia! Mistero che dev'essere innanzitutto ben celebrato. Bisogna che la Santa Messa sia posta al
centro della vita cristiana, e che in ogni comunità si faccia di
tutto per celebrarla decorosamente, secondo le norme stabilite,
con la partecipazione del popolo, avvalendosi dei diversi ministri nell'esercizio dei compiti per essi previsti, e con una seria
attenzione anche all'aspetto di sacralità che deve caratterizzare il canto e la musica liturgica. Un impegno concreto di questo
Anno dell'Eucaristia potrebbe essere quello di studiare a fondo,
in ogni comunità parrocchiale, i Principi e norme per l'uso del
Messale Romano. La via privilegiata per essere introdotti nel
mistero della salvezza attuata nei santi "segni" resta poi quella
di seguire con fedeltà lo svolgersi dell'Anno liturgico. I Pastori si
impegnino in quella catechesi "mistagogica", tanto cara ai Padri
della Chiesa, che aiuta a scoprire le valenze dei gesti e delle
parole della Liturgia, aiutando i fedeli a passare dai segni al
mistero e a coinvolgere in esso l'intera loro esistenza.
(cf. Mane nobiscum Domine, 17)
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Cristo, che si offrì una sola volta in modo cruento sull'altare
della Croce". Al suo Sacrificio Cristo unisce quello della Chiesa:
"Nell'Eucaristia
il Sacrificio di Cristo diviene pure il Sacrificio delle membra del
suo Corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la
loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli di Cristo e alla
sua offerta totale, e in questo modo acquistano un valore
nuovo". Questa partecipazione dell'intera comunità assume una
particolare evidenza nel con venire domenicale, che consente
di portare all'al tare la settimana trascorsa con l'intero carico
umano che l'ha segnata.
(cf. Dies Domini, 43)

Documenti della Chiesa

Un solo pane, un solo corpo
20. Ma questa speciale intimità che si realizza nella "comunione" eucaristica non può essere adeguatamente compresa né
pienamente vissuta al di fuori della comunione ecclesiale. È
quanto ho ripetutamente sottolineato nell'Enciclica
Ecclesia de Eucharistia. La Chiesa è il corpo di Cristo: si cammina "con Cristo" nella misura in cui si è in rapporto "con il suo
corpo". A creare e fomentare questa unità Cristo provvede con
l'effusione dello Spirito Santo. E Lui stesso non cessa di promuoverla attraverso la sua presenza eucaristica. In effetti, è
proprio l'unico Pane eucaristico che ci rende un corpo solo. Lo
afferma l'apostolo Paolo: "Poiché c'è un solo pane, noi, pur
essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo
dell'unico pane" (1Cor 10, 17). Nel mistero eucaristico Gesù
edifica la Chiesa come comunione, secondo il supremo modello evocato nella preghiera sacerdotale: "Come tu, Padre, sei in
me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il
mondo creda che tu mi hai mandato" (Gv 17, 21).
(cf. Mane nobiscum Domine, 20)

"Un cuor solo e un'anima sola" (At 4, 32)
22. In ogni Santa Messa siamo chiamati a misurarci con l'ideale di comunione che il libro degli Atti degli Apostoli tratteggia come modello per la Chiesa di sempre. È la Chiesa raccolta intorno agli Apostoli, convocata dalla Parola di Dio, capace
di una condivisione che non riguarda solo i beni spirituali, ma
gli stessi beni materiali (cfr At 2, 42-47; 4, 32-35).
(cf. Mane nobiscum Domine, 22)
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"Adoro te devote, latens Deitas", continueremo a cantare con il
dottore Angelico. Di fronte a questo Mistero di amore, la ragione umana sperimenta tutta la sua finitezza. Si comprende
come, lungo i secoli, questa verità abbia stimolato la teologia ad
ardui sforzi di comprensione.
Sono sforzi lodevoli, tanto più utili e penetranti quanto più capaci di coniugare l'esercizio critico del pensiero col "vissuto di
Fede" della Chiesa, colto specialmente nel "carisma certo di
verità" del Magistero e "nell'intima intelligenza delle cose spirituali" che raggiungono soprattutto i Santi. Resta il confine additato da Paolo VI: "Ogni spiegazione teologica, che tenti di penetrare in qualche modo questo Mistero, per essere in accordo
con la Fede cattolica deve mantenere fermo che nella realtà
obiettiva, indipendentemente dal nostro spirito, il pane e il vino
han cessato di esistere dopo la consacrazione, sicché da quel
momento sono il Corpo e il Sangue adorabili del Signore Gesù
ad essere realmente dinanzi a noi sotto le specie sacramentali
del pane e del vino".
(cf. Ecelesia de Eucharistia, 15)

L'adorazione eucaristica fuori della Messa diventi, durante questo anno, un impegno speciale per le singole comunità parrocchiali e religiose. Restiamo prostrati a lungo davanti a Gesù
presente nell'Eucaristia, riparando con la nostra fede e il nostro
amore le trascuratezze, le dimenticanze e persino gli oltraggi
che il nostro Salvatore deve subire in tante parti del mondo.
Approfondiamo nell'adorazione la nostra contemplazione personale e comunitaria, servendoci anche di sussidi di preghiera
sempre improntati alla Parola di Dio e all'esperienza di tanti
mistici antichi e recenti. Lo stesso Rosario, compreso nel suo
senso profondo, biblico e cristocentrico, che ho raccomandato
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nella Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, potrà essere
una via particolarmente adatta alla contemplazione eucaristica,
attuata in compagnia e alla scuola di Maria (17).
Si viva, quest'anno, con particolare fervore la solennità del
Corpus Domini con la tradizionale processione. La fede nel Dio
che, incarnandosi, si è fatto nostro compagno di viaggio sia proclamata dovunque e particolarmente per le nostre strade e fra
le nostre case, quale espressione del nostro grato amore e
fonte di inesauribile benedizione.
(cf. Mane nobiscum Domine, 18)

La Comunione
L'efficacia salvifica del Sacrificio si realizza in pienezza quando
ci si comunica ricevendo il Corpo e il Sangue del Signore. Il
Sacrificio Eucaristico è di per sé orientato all'unione intima di
noi fedeli con Cristo attraverso la Comunione: riceviamo lui
stesso che si è offerto per noi, il suo Corpo che egli ha consegnato per noi sulla Croce, il suo Sangue che ha "versato per
molti, in remissione dei peccati" (Mt 26,28). Ricordiamo le sue
parole: "Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo
per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me"
(Gv 6,57). È Gesù stesso a rassicurarci che una tale unione, da
lui assenta in analogia a quella della vita trinitaria, si realizza
veramente. L'Eucaristia è vero Banchetto, in cui Cristo si offre
come nutrimento. Quando, per la prima volta, Gesù annuncia
questo cibo, gli ascoltatori rimangono stupiti e disorientati,
costringendo il Maestro a sottolineare la verità oggettiva delle
sue parole: "In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne
del Figlio dell'uomo e non bevete il suo Sangue, non avrete in
voi la vita" (Gv 6,53). Non si tratta di un alimento metaforico: "La
mia Carne è vero cibo e il mio Sangue vera bevanda" (Gv 6,55).
(cf. Ecclesia de Eucharistia, 16)
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I fedeli che, a causa di malattia, infermità o per qualche altra
grave ragione, ne sono impediti, avranno a cuore di unirsi da
lontano nel modo migliore alla celebrazione della Messa domenicale, preferibilmente con le letture e preghiere previste dal
Messale per quel giorno, come pure attraverso il desiderio
dell'Eucaristia. In molti Paesi, la televisione e la radio offrono la
possibilità di unirsi ad una Celebrazione Eucaristica nel
momento in cui essa si svolge in un luogo sacro. Ovviamente
questo genere di trasmissioni non permette in sé di soddisfare
al precetto domenicale, che esige la partecipazione all'assemblea dei fratelli mediante la riunione in un medesimo luogo e la
conseguente possibilità della Comunione Eucaristica. Ma per
coloro che sono impediti dal partecipare all'Eucaristia e sono
perciò scusati dall'adempiere il precetto, la trasmissione televisiva o radiofonica costituisce un aiuto prezioso, soprattutto se
integrato dal generoso servizio dei ministri straordinari che portano l'Eucaristia ai malati, recando ad essi il saluto e la solidarietà dell'intera comunità. In tal modo, anche per questi cristiani, la Messa domenicale produce abbondanti frutti ed essi possono vivere la domenica come vero "giorno del Signore" e "giorno della Chiesa".
(cf. Dies Domini, 54)
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L’Eucaristia nella infermità

Riflessioni
Invocazioni
Preghiere
12

"Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore" (Mt 11, 28-29).
Accogliamo l'invito di Cristo, che ci vuole miti e umili di cuore.
"La sua Via è la nostra via. Con tutti i nostri fratelli cristiani,
siamo attirati a mettere i nostri passi nei passi di Cristo per giungere alla santità.

Invocazione
Ti ringraziamo, Padre,
perché hai nascosto il tuo disegno
ai sapienti e agli intelligenti
e lo hai rivelato ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te.
Insieme al tuo Figlio, povero e disponibile,
ci abbandoniamo al tuo beneplacito
perché iscriva anche noi nel numero dei tuoi poveri
e nella beatitudine del regno.
Abbà - Padre, dacci labbra di fanciulli
per invocare con verità il tuo nome.
Rendi mite e umile il nostro cuore
perché tutto quello che può essere per noi un guadagno,
lo consideriamo una perdita
di fronte alla sublime conoscenza di Cristo, nostro Signore,
per il quale vogliamo lasciar perdere tutte queste cose
considerandole come spazzatura
al fine di essere trovati in lui.
Donaci di conoscere il tuo Cristo,
la potenza della sua risurrezione,
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"IMPARA
TE DA ME
"IMPARATE
CHE SONO MITE E UMILE DI CUORE" (Mt 11,
11, 29)

Schemi di Adorazione

la partecipazione alle sue sofferenze,
diventandogli conformi nella morte,
con la speranza di giungere alla risurrezione.
Conservaci nella sequela di Cristo,
ben saldi in lui, come abbiamo imparato.
In umile servizio dei nostri fratelli,
vogliamo portare il dolce giogo della Parola,
perché tutti benedicano te,
o Padre e Signore del cielo e della terra,
e il tuo Figlio, unico salvatore. Amen

Testi per la riflessione e la supplica
durante il silenzio di adorazione:

Mt 11, 25-30:
"Imparate da me"
1Cor 1, 17-31:
"Dio ha scelto ciò che è debole"
Sal 131 (130):
"Come bimbo in braccio a sua madre"
lGv 4, 7-21:
"Il buon pastore offre la vita per le pecore"
lGv 3, 16-24:
"Se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci"
Gv 10, 11-18:
"Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli"
Sal 133 (132):
"Quanto è buono e soave che i fratelli vivano insieme"
Gv 16, 23-33:
"Chiedete nel mio nome"
Gv 14, 12-14.22-31: "Se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò"
Is 12, 1-6:
"Io confiderò, non temerò mai"
Sal 116 (114-115): "Ascolta il grido della mia preghiera"
Eb 10, 1-10:
"Eccomi, io vengo a fare la tua volontà"
Mt 9, 9-13:
"Misericordia io voglio e non sacrificio"
Sal 40 (39):
"Ecco, io vengo"
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"Padre, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai
dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno
osservato la tua parola... Padre santo, custodisci nel tuo nome
coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi...
Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una
cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la
gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano
come noi una cosa sola. lo in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai
amati come hai amato me" (Gv 17, 6.11.21-23).

Invocazione
Cristo Gesù, tu sei la nostra vera riconciliazione,
la misericordia per gli uomini,
la nostra grande e vivente Indulgenza.
Tu hai compiuto la purificazione dei peccati
e ci hai messi in comunione con il Padre,
nello Spirito santo.
Questo tuo atto salvifico abbraccia non solo tutti gli uomini,
ma si estende a tutto il creato, all'universo intero,
aprendoci le soglie di una creazione nuova
con una umanità rinnovata,
in pellegrinaggio verso "un nuovo cielo e una nuova terra".
Questo mistero di riconciliazione tu, Cristo,
lo continui attraverso la tua Chiesa, sacramento di salvezza.
Noi ti ringraziamo Signore, e a te chiediamo
nella preghiera e nella penitenza
il dono dell'unione sempre più pura e intima con te.
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Rendici più attenti alla tua parola, obbedienti alla tua volontà
per continuare la nostra opera con fiducia e dedizione,
con perseveranza e coraggio,
affinché tu ci conceda di poter dare con efficacia
il nostro contributo alla riconciliazione di tutti gli uomini,
così che "ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore,
a gloria del Padre".
Amen.
(da una preghiera di Paolo VI)

Acclamazioni bibliche a Cristo Signore
-

Gesù, Figlio di Dio e re d'Israele (Gv 1, 49)
Gesù, Unigenito dal Padre (Gv 1, 14)
Gesù, Verbo fatto carne (Gv 1, 14)
Gesù, luce vera che illumina ogni uomo (Gv 1, 9)
Gesù, pieno di grazia e di verità (Gv 1, 14)
Gesù, Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo
(Gv 1, 29)
Gesù, salvatore del mondo (Gv 4, 42)
Gesù, Santo di Dio (Gv 6, 69)
Gesù, Signore e Maestro (Gv 13, 13)
Gesù, Figlio dell'uomo (Gv 5, 27)
Gesù, Cristo e Figlio di Dio (Gv 20, 31)
Gesù, pane della vita (Gv 6, 35)
Gesù, pane vivo disceso dal cielo (Gv 6, 41.51)
Gesù, luce del mondo (Gv 8, 12)
Gesù, porta delle pecore (Gv 10, 7)
Gesù, buon pastore (Gv 10, 11)
Gesù, risurrezione e vita (Gv 11, 25)
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"Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi.
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando" (Gv 15, 9-14).

Invocazione
Mio diletto Gesù, desidero seguire la tua regola d'amore,
grazie alla quale potrò rinnovare la mia vita. Poni la vita mia
sotto la custodia del tuo santo Spirito,
perché in ogni tempo sia trovata fedele.
Rendi la mia condotta conforme alla tua,
consolidami nel tuo amore e nella pace.
Invadi i miei sensi con la luce della tua carità,
perché siano guidati, diretti e istruiti da te solo.
Assorbi il mio spirito nel tuo, profondamente,
perché sia sepolto interamente in te. Amen.
(S. Gertrude)

Acclamazioni bibliche a Cristo Signore
- Gesù, via, verità e vita (Gv 14, 6)
- Gesù, vera vite (Gv 15, 1)
- Gesù, colui che hanno trafitto (Gv 19, 37)
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- Gesù, tu sei morto per riunire insieme i figli di Dio che
erano dispersi (cf. Gv 11, 52)
- Gesù, chicco di grano che muore e produce molto frutto
(Gv 12, 24)
- Gesù, tu hai amato i tuoi fino alla fine (cf. Gv 13, 1)
- Gesù, mio Signore e mio Dio (Gv 20, 28)
- Gesù Signore, io credo in te (cf. Gv 9, 36-38)
- Gesù Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio
che viene in questo mondo (cf. Gv 11, 27)
- Gesù, Figlio di Dio che dài la vita a chi vuoi (cf. Gv 5, 21)
- Gesù, tu compi sempre le cose gradite al Padre
(cf. Gv 8, 29
- Gesù, Messia che annuncia ogni cosa (cf. Gv 4, 25-26)
- Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo
(Mt 1, 1; 15, 22)
- Gesù, Dio con noi (Mt 1, 23)
- Gesù, Figlio prediletto in cui il Padre si compiace
(cf. Mt 3, 17)
- Gesù, mite e umile di cuore (Mt 11, 29)
- Gesù, consegnato alla morte per noi (cf. Mt 20, 18)
- Gesù, Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio
(Mt 26, 64)
- Gesù, benedetto tu che vieni nel nome del Signore
(cf. Mt 21, 9)
- Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente (Mt 16, 16)
- Gesù, tu salvi il popolo dai suoi peccati (cf. Mt 1, 21)
- Gesù, tu sei il Crocifisso risorto (cf. Mt 28, 5-6)
- Gesù, tu sei con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo
(Mt 28, 20)
- Gesù Signore, salvaci, siamo perduti (Mt 8, 25)
- Gesù Signore, salvami (Mt 14, 30)
- Gesù Signore, pietà di me (Mt 15, 22)
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Mettersi alla presenza di Dio
Credo, o Signore, di essere alla tua presenza;
e ti adoro profondamente.
Illumina la mia intelligenza e fortifica la mia volontà,
affinché la mia vita venga pian piano trasformata
dall'incontro con te.
Spirito Santo crea in me un cuore nuovo,
capace di amare Cristo e i fratelli.
Che la mia preghiera sia sostenuta dall'intercessione di
Maria, Madre della Chiesa
e modello di disponibilità alla voce di Dio. Amen

La comunione
con il tuo Corpo e il tuo Sangue,
Signore Gesù Cristo,
non diventi per me giudizio di condanna,
ma per tua misericordia
sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo.

Comunione spirituale
Gesù mio, credo che sei realmente
presente nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente
nel mio cuore. (pausa)
Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te;
non permettere che abbia mai a separarmi da te.
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Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
Nascondimi entro le tue piaghe.
Non permettere che io mi separi da te.
Difendimi dal nemico maligno.
Nell'ora della mia morte chiamami.
E fa' che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei
secoli. Amen.

Preghiera a Gesù crocifisso
Eccomi,
o mio amato e buon Gesù, che prostrato,
alla santissima tua presenza,
ti prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore
sentimenti di fede, di speranza, di carità,
di dolore dei miei peccati e di proponimento
di non più offenderti,
mentre io con tutto l'amore e con tutta la compassione
vado considerando le tue cinque piaghe,
meditando ciò che disse di te,
o Gesù mio,
il santo profeta Davide:
"Hanno trapassato le mie mani
e i miei piedi,
hanno contato tutte le mie ossa".
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PREGHIERA SEMPLICE
di
S. Francesco

O Signore,
fa' di me uno strumento della tua pace.
Dov'è odio, che io porti l'amore.
Dov'è offesa, che io porti il perdono.
Dov'è discordia, che io porti l'unione.
Dov'è errore, che io porti la verità.
Dov'è disperazione, che io porti la speranza.
Dov'è tristezza, che io porti la gioia.
Dove sono le tenebre, che io porti la luce.
Signore,
fa' che io non cerchi tanto
di essere consolato, quanto di consolare;
di essere compreso, quanto di comprendere;
di essere amato, quanto di amare.
Poiché è donando che si riceve;
è perdonando che si è perdonati;
è morendo che si risuscita a vita eterna.
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Preghiera di abbandono
Padre mi affido alle tue mani,
disponi di me secondo la tua volontà
qualunque essa sia.
Io ti ringrazio.
Sono disposto a tutto.
Accetto tutto, purché la tua volontà
si compia in me e in tutte le tue creature.
Non desidero nient'altro, Padre.
Ti affido la mia anima,
te la dono
con tutto l'amore di cui sono capace,
perché ti amo
e sento il bisogno di donarmi a te,
di rimettermi fra le tue mani,
senza limiti, senza misura,
con una fiducia infinita
perché tu sei mio Padre.

Acclamazioni di lode
a Gesù Eucaristia
Sia lodato e ringraziato ogni momento,
il Santissimo e divinissimo Sacramento.
Ti adoro ogni momento,
o vivo Pan del cielo, gran Sacramento.
O Gesù nel Santissimo Sacramento,
abbi pietà di noi.
Sia lodato il Cuore sacratissimo di Gesù
nel Santissimo Sacramento.
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Eccomi onnipotente ed eterno Dio:
mi avvicino al Sacramento del tuo Figlio unigenito,
il nostro Signore Gesù Cristo, io, malato
al Medico della vita, immondo alla Fontana
della misericordia, cieco alla Luce dell’eterno splendore, povero e bisognoso al Signore del cielo e della terra.
Invoco ora l’abbondanza della tua immensa grandezza,
fino a farti chinare per curare la mia malattia,
lavare la mia sporcizia, illuminare la mia cecità,
arricchire la mia povertà, vestire la mia nudità.
Cosicché io riceva il pane degli angeli, il Re dei re
e il Signore dei Signori con tanta riverenza ed umiltà,
contrizione e devozione, purezza e fede, proposito
e intenzione, da tuffare nella salvezza la mia anima.
Ti chiedo di darmi non solo di assumere
il Corpo e il Sangue del Signore,
ma anche di conquistarne la realtà e la potenza.
O Dio mitissimo, dammi il Corpo
del tuo Figlio unigenito Gesù Cristo
che hai plasmato dalla Vergine Maria,
così da meritare di essere accolto nel suo corpo mistico
e di essere annoverato tra le sue membra.
O Padre amantissimo,
concedimi di contemplare per sempre faccia a faccia
il tuo diletto Figlio che ora mi sforzo
di accogliere nascosto per la via:
Lui che vive e regna con Te nei secoli dei secoli.
Amen.
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Preghiera di S. Tommaso

Adorazione
Benedizione
e
Canti
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L’Adorazione
Nelle chiese si conserva l'Eucarestia per portarla agli ammalati e per
l'adorazione dei fedeli. L'adorazione è l'atteggiamento umile, di silenzio e di ascolto della creatura di fronte alla grandezza infinita di Dio,
creatore e signore dell'universo. Trattenendosi presso il Signore, presente realmente e sostanzialmente nel pane eucaristico, i credenti
godono della sua intima familiarità e sono spinti a partecipare devotamente alla messa.
Prima di tutto occorre mettersi alla presenza del Signore, diventando
consapevoli che lui c'è e mi sta parlando.
Rifletti: chi è per te Gesù Cristo?
Rientra in te stesso. Ascolta lui. E' il Signore!
Nell'intimo del tuo cuore Dio vive: da lì egli ti parla!
Fa' tacere tutto quello che è superfluo, perché non ha rilevanza eterna: infatti un giorno finirà. Lascia da parte tutte le tue occupazioni e
preoccupazioni. Chiudi gli occhi, restando in ginocchio o seduto compostamente. Immagina Gesù risorto, in piedi davanti a te che ti guarda
con amore e tenerezza infinita e con umiltà.
Scrive S. Teresa d'Avila: "Guardalo mentre ti guarda amorevolmente e
umilmente". Sta' molto attento a sentire ambedue questi atteggiamenti di Cristo mentre ti guarda: ti sta guardando con amore; ti sta guardando con umiltà.
Questi due atteggiamenti di Gesù potrebbero causare difficoltà. Per
molti risulta difficile immaginare Gesù che li guarda con amore. Questo
perché per loro l'immagine del Signore è quella di una persona dura ed
esigente; qualcuno che, pur amandoli, li ama solo se sono buoni.
Il secondo atteggiamento è per loro ancora più difficile da accettare.
Che Gesù possa guardarci con umiltà? Impossibile! Questo perché
ancora una volta non hanno capito il Dio del Vangelo. Non hanno mai
preso sul serio il fatto che Gesù si è fatto loro servo, che lava loro i
piedi, e liberamente muore come uno schiavo per amore loro.
Dunque guardalo mentre ti guarda. E cogli l'amore nel suo sguardo.
Nota l'umiltà…
Ascolta soltanto lui, il Signore! Egli ti sta parlando. Ascoltalo! Nella
scelta o nel rifiuto di Cristo ti giochi il tuo destino eterno! Prega perché
lui, il Signore, ti aiuti a credere: "Signore aumenta la mia fede!"
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Il Culto Eucaristico

Adorazione

Puoi ricordare poi una
delle tante espressioni di
Gesù: "Chiedete e vi sarà
dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto.
Quale padre fra voi, se il
figlio gli chiede un pane,
gli darà una pietra? O se
gli chiede un pesce, gli
darà al posto del pesce
una serpe? O se gli chiede un uovo gli darà uno
scorpione? Se dunque
voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai
vostri figli, quanto più il
Padre vostro celeste darà
lo Spirito Santo a coloro
che glielo chiedono" (Lc.
11,9-13).
Allora chiedi lo Spirito
Santo, che il Padre certamente ti darà e avrai tutto, perché avrai DIO!
Come scrive S. Teresa d'Avila sarai nella pace più completa:
"Nulla ti turbi, nulla ti sgomenti.
A chi possiede Dio nulla manca.
Dio solo basta".
Mettiti in ginocchio davanti a Dio, e solo davanti a lui: è l'unico comportamento serio dell'uomo di fronte al mistero del Dio infinito e incomprensibile.
Puoi ripetere anche brevi invocazioni:
- Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore.
- Ti lodo, Signore, per la tua bontà.
- Ti ringrazio per ...
- Ti chiedo perdono per ...
- Invoco il tuo aiuto per ...
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BENEDIZIONE EUCARISTICA
Pange, lingua, gloriosi còrporis mystérium,
Sanguinisque pretiosi, quem in mundi prétium,
fructus ventris generòsi rex effùdit géntium.
Nobis datus, nobis natus ex intàcta Virgine,
et in mundo conversàtus, sparso verbi sémine,
sui moras incolàtus miro clausit ordine.
Genti tutte, proclamate il mistero del Signore
del suo Corpo e del suo Sangue che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità.
Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola, tra le genti seminò;
con amore generoso la sua vita consumò.
Tantum ergo Sacramentum venerémur cérnui,
et antiquum documéntum novo cedat ritui:
praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui.
Genitori, Genitoque, laus et iubilatio;
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio;
procedénti ab utroque compar sit laudàtio.
Amen.
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio redentore,
lode grande, sommo onore, all’eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore, alla santa Trinità. Amen.
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Preghiamo:
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento
dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’
che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e
del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della
redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
BENEDIZIONE EUCARISTICA
Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

In riparazione alle bestemmie
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran madre di Dio Maria Ss.ma.
Benedetta la sua santa ed immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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IL PANE DEL CAMMINO
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei il sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
E' il tuo pane, Gesù, che ci da' forza
e rende più sicuro il nostro passo:
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
Il tuo popolo..
E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
Il tuo popolo..
E' il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
Il tuo popolo..
E' il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come te richiede fede,nel tuo spirito sfidiamo l'incertezza.
Il tuo popolo..
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MISTERO DELLA CENA
Mistero della cena, è il corpo di Gesù.
Mistero della croce, è il sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo, sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa, è il corpo di Gesù.
Mistero della pace, è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.

Reliquiario
della Passione,
Santa Croce
in Gerusalemme,
Roma
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PANE DEL CIELO
Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d’amore: tu ci fai come Te.
No non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te.
Pane di vita;
ad infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
Pane del cielo…
Sì, il cielo è qui, su questa terra:
tu sei rimasto con noi
ma ci porti con te
nella tua casa
dove vivremo insieme a te
tutta l’eternità.
Pane del cielo…
No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi
e chi vive di te,
vive per sempre,
sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
Pane del cielo…
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T'ADORIAM OSTIA DIVINA
T'adoriam ostia divina,t'adoriam ostia d'amor.
Tu degli angeli il sospiro,tu dell'uomo sei l'onor.
T'adoriam…
Tu dei forti la dolcezza,tu dei deboli il vigor.
T'adoriam…
Tu salute dei viventi,tu speranza di chi muor.
T'adoriam…
Ti conosca il mondo e t'ami,tu la gioia d'ogni cuor.
T'adoriam…

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’é un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
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HAI DAT
DAT O UN CIBO
Hai dato un cibo a noi, Signore,
viva sorgente di bontà.
La tua parola o buon Pastore,
è sempre guida e verità.
“Grazie! ” diciamo a Te, Gesù;
resta con noi, non ci lasciare:
Sei vero amico solo Tu! (2 volte)
Dalla tua mensa noi partiamo:
la nostra forza tu sarai;
e un giorno in cielo noi speriamo
la gioia immensa che darai.

Grazie …

A tutto il mondo proclamiamo
che dai la vera libertà.
Da te, Signore, noi speriamo
la vita per l’eternità

Grazie ...
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Simboli liturgici
Chiesa: è il luogo dell'incontro dell'assemblea con Dio e simbolo della
comunità stessa (la Chiesa sono tutti i battezzati), il vero tempio vivo
di Dio riunito in quell'edificio sacro.
Altare: è il luogo del sacrificio della vittima; per il cristiano è croce e
mensa per la cena, simbolo di Cristo che è altare, vittima e sacerdote.
Sede: è il luogo per il celebrante che presiede.
Ambone: è la sede per la proclamazione della Parola di Dio.
Tabernacolo: richiama la tenda dell'arca dell'alleanza anche nella sua
forma attuale; vi si conserva l'Eucarestia.
Fonte battesimale: è di forma ottagonale o rotonda; indica il passaggio dal mondo terrestre (simboleggiato dal quadrato) a quello celeste
(simboleggiato dal cerchio, segno di perfezione).
Acqua: è il simbolo della vita, lava, rinnova e indica l'effusione dello
Spirito Santo sui battezzati (Gv.4,13 s.).
Pane: alimento fondamentale per la vita è segno di ogni dono del
Creatore, padrone della pioggia e delle messi. Si mangia per vivere,
ma in comunione festosa con i fratelli. Nella Bibbia è anche simbolo del
banchetto celeste e della presenza di Dio in mezzo ai suoi.
Nell'Eucarestia ci nutriamo di Cristo fonte di vita eterna. Il pane è spezzato per condividerlo, perché nutrendoci di Cristo diventiamo sempre
più Chiesa: comunità di fratelli in Cristo.
Vino: per Israele è segno di prosperità e di vita, dell'amore di Dio e del
compimento delle promesse messianiche alla fine dei tempi. Gesù inizia la sua missione trasformando l'acqua in vino a Cana, indicando
così l'inizio dei tempi nuovi.
Calice del vino: è simbolo dell'amarezza della vita. Gesù nel
Getzemani dice: "Padre, se è possibile, allontana da me questo calice"
(Lc. 22,42). Nella messa si fa memoria di un dono luminoso che passa
però attraverso la croce. Il vino è segno del sangue sparso sulla croce,
fondamento dell'alleanza eterna tra Dio e l'umanità, che siamo chiamati a ravvivare nell'offerta quotidiana di noi stessi, nelle opere di carità, nell'attesa della venuta ultima del Signore.
Sacro Crisma: era usato nel Vecchio Testamento per consacrare
sacerdoti, re e profeti; oggi è usato nel battesimo, cresima e ordine.
Candele, cero pasquale: rimandano a Cristo luce.
Olio: è simbolo di abbondanza e di gioia ed è usato per dare forza (agli
atleti) e per curare.

Simboli liturgici

Sale: dà sapore e protegge dalla corruzione. Si usava nel battesimo.
Noi battezzati abbiamo il sapore di Cristo e possiamo resistere alla
corruzione del mondo.
Fuoco: purifica, illumina, riscalda.
Incenso: bruciato in onore di Dio, è effuso su tutti i simboli che rimandano a Gesù: altare, celebrante, crocifisso, vangelo, pane e vino,
assemblea, Eucarestia.
Canto e musica: danno un tocco sublime di bellezza espressiva alla
preghiera per favorire la partecipazione unanime dell'assemblea, e la
fusione dei cuori.
Sacre immagini: risvegliano e nutrono la fede nel Mistero di Cristo.
Paramenti: sono gli abiti indossati dal celebrante per la liturgia che lo
differenziano da tutti assimilandolo, anche esteriormente, a Cristo.
-Camice: largo vestito di colore bianco: ricorda la veste candida del
battesimo.
-Stola: simbolo delle funzioni sacerdotali. Casula (o pianeta) a forma
d'ampio mantello. Assumono colore diverso nei vari tempi dell'anno
liturgico.
-Bianco: è il colore di Dio che è luce e splendore; si usa a Natale,
Pasqua, nelle feste del Signore, di Maria, dei santi.
-Rosso: richiama il fuoco dello Spirito Santo, il fuoco dell'amore capace di arrivare fino all'effusione del sangue. Si usa nella Domenica delle
Palme, il Venerdì Santo, a Pentecoste e nelle feste dei martiri.
-Verde: è il colore della speranza e della crescita (in primavera la natura si risveglia diventando verde). E' usato nelle domeniche ordinarie.
-Viola: è il colore dell'autunno (la natura che muore), della sofferenza
e del sacrificio. Si usa in Avvento, Quaresima e nelle messe dei defunti.
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All'origine dell'Eucaristia c'è l'Ultima Cena di Gesù con i discepoli e il
suo comando: "Fate questo in memoria di me" (Lc 22,19; I Cor 11,24).
Questo sacramento è definito anche Santa e Divina liturgia perché
tutta la liturgia della Chiesa trova in esso il suo centro, essendovi attualizzato il mistero pasquale della salvezza; più comunemente S. Messa
perché si conclude con l'invio ("missio" in latino) dei fedeli nel mondo
per compiervi la volontà di Dio.
La liturgia eucaristica quindi è partecipazione attiva, presenza viva del
Figlio di Dio in quel momento assieme a noi e in quel pane e in quel
vino.
Quattro
1)
2)
3)
4)

sono i momenti fondamentali della celebrazione eucaristica:
Riti d'ingresso.
Liturgia della Parola.
Liturgia eucaristica.
Riti di congedo.

1) Riti d'ingresso
L'assemblea si raccoglie, prende forma e si unisce con il canto alla
processione iniziale del sacerdote che rappresenta il popolo di Dio in
cammino verso Cristo. Il celebrante, giunto all'altare, simbolo di Cristo,
lo bacia in segno di venerazione.
Segno di Croce nel Nome della Trinità santa e indivisa: è memoria e
professione di fede battesimale di tutta l'assemblea. L'Amen dell'assemblea che lo sigilla è la conferma e l'accettazione da parte di tutto il
popolo credente e vuol dire: "Sì! Credo che Cristo è tra noi. Ne sono
certo!"
Il saluto del celebrante esprime la presenza della grazia: la comunione in Dio con i fratelli. La parola di saluto è accompagnata dal gesto
delle mani e delle braccia che si allargano e si richiudono: segno d'accoglienza, di saluto, di pace offerta. E' inoltre annuncio del Signore presente.
Confesso: è l'invito a riflettere sulla propria vita e a chiedere perdono
a Dio dei peccati commessi verificando se per caso non ci siano colpe
mortali che impediscono, senza aver celebrato prima il sacramento
della Riconciliazione, di accedere alla S. Comunione.
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Celebrazione dell’Eucaristia

Gloria: riscoperta la bontà e la misericordia del Signore, possiamo
cantare con gioia l'inno iniziato dagli angeli la notte santa di Natale,
che esprime adorazione, gioia, ringraziamento.
Preghiamo: il celebrante alza e allarga le braccia nel gesto universale dell'orante. Nella pausa di silenzio ogni fedele rivolge a Dio mente e
cuore formulando le sue richieste. Poi il celebrante raccoglie - da cui il
nome colletta (raccolta) dato all'orazione - i pensieri e i desideri di tutti.
2) Liturgia della Parola
Letture bibliche: Dio, tramite la voce del lettore, istruisce il suo popolo con la sua Parola. Le esortazioni finali "Parola di Dio" indicano che
Dio stesso ha parlato ai suoi. Per ascoltare la Parola bisogna creare il
silenzio interiore.
Salmo: quando qualcuno ci parla è normale rispondergli. Se non lo
facciamo manchiamo di cortesia. Dopo aver ascoltato la lettura tratta
dall'Antico Testamento, l'assemblea risponde con gioia pregando e
lodando con il Salmo. I Salmi sono le preghiere che Dio ci ha consegnato attraverso gli scrittori da lui ispirati, affinché noi le utilizzassimo
per pregarlo nella maniera più degna. E' rispondere a Dio con la sua
stessa Parola eterna, incorruttibile, posta sulle nostre labbra. Sarebbe
una grande presunzione volerla sostituire con parole nostre che si disgregano col tempo.
Vangelo: è Cristo risorto che adesso parla al suo popolo. Il libro stesso e gli onori resi al testo del Vangelo (processione, incenso, ceri,
bacio) indicano venerazione a realtà divine.
Nella Parola di Dio si annuncia la divina alleanza, nuova ed eterna, che
è riproposta nell'Eucarestia. Il Vangelo si ascolta in piedi ed è letto dal
sacerdote perché è Gesù stesso che, rappresentato dal sacerdote,
parla. Ci si segna sulla fronte, sulle labbra e sul cuore per esprimere il
desiderio che la Parola pianti solide radici nell'intelligenza e nel cuore
e le nostre labbra la proclamino; che sia custodita nella memoria, per
parlare e amare come Gesù.
Omelia: è la proclamazione, fatta con calore interiore, della Parola. Il
silenzio che segue dà modo alla Parola proclamata di penetrare in profondità ed acquistare efficacia.
Simbolo della fede: è la risposta corretta alla Parola ascoltata e
segno di riconoscimento tra i credenti nell'unico Signore e Salvatore.
Simbolo (dal greco "sunballo") è mettere insieme due pezzi combacianti di un unico coccio, segno di riconoscimento tra contraenti di un
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3) Liturgia eucaristica
L'Eucarestia è composta di tre momenti: la preparazione dei doni, la
preghiera eucaristica, i riti di comunione.
a) Preparazione dei doni
Il pane e il vino che offriamo significano tutta la nostra vita (lavoro,
pene, gioie, desiderio d'amare Dio e i fratelli) offerta in sacrificio al
Signore. Così come il nostro obolo in denaro, o elemosina, è la partecipazione concreta ai bisogni della comunità parrocchiale e dei poveri.
Infatti, non si può dire seriamente a Dio di amarlo, senza mostrare concretamente amore ai fratelli bisognosi. Nell'offerta dei doni affermiamo
che tutto ciò che abbiamo è dono gratuito di Dio.
Alcune gocce d'acqua nel vino sono segno della nostra unione con
Cristo che ha voluto assumere la nostra natura umana. Il Signore
Gesù nella Comunione ci trasformerà in lui, senza però annullare la
nostra specificità personale.
Il pane e il vino sono offerti e innalzati verso Dio dal celebrante. Nella
consacrazione, lo Spirito Santo, invocato su questi doni, li trasformerà
nel Cristo stesso.
Lavanda delle mani: gesto di purificazione del sacerdote che esprime
il desiderio d'essere meno indegno di celebrare l'Eucaristia.
b) Preghiera eucaristica
E' la preghiera di lode, di ringraziamento e di benedizione rivolta a Dio
Padre.
Prefazio: il sacerdote invita il popolo ad innalzare il cuore verso il
Signore associandolo a sé nella solenne preghiera che egli fa a nome
di tutta la comunità, sempre con le braccia allargate.
Santo: è il popolo di Dio radunato che dà a lui gloria unendosi al coro
degli angeli e dei santi; anticipazione gioiosa della liturgia celeste.
Invocazione allo Spirito: perché realizzi quello che Gesù ha fatto il
Giovedì Santo. Il celebrante stende le mani sulle offerte. Lo Spirito
Santo trasformerà sostanzialmente il pane e il vino.
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Preghiera dei fedeli: è la risposta del popolo cristiano al Signore che
ha parlato e in cui abbiamo detto di credere. Chiamata anche
"Preghiera universale" è una supplica per le necessità di tutto il mondo.
Il popolo sacerdotale intercede per l'umanità intera, per implorare su di
essa la benevolenza divina.

Celebrazione dell’Eucaristia

Prendete... : è il momento culminante della messa. La Pasqua, centro
di tutta la storia della salvezza, è resa attuale nel rito. Mediante i gesti
e le parole del celebrante, Gesù stesso ripete quello che ha fatto
nell'Ultima Cena. Il pane e il vino offerti diventano realmente il Corpo e
il Sangue del Cristo stesso morto e risorto. Chi può si inginocchia in
adorazione.
Mistero della fede..: l'intera storia dell'umanità, una grande e lunga
storia, è condensata in poche parole. Protagonista fondamentale:
Cristo morto, risorto, presente, che verrà nella gloria alla fine dei tempi.
Invocazione allo Spirito Santo perché la presenza del Risorto produca
in noi i frutti di un amore che riunisce in unità la Chiesa, facendoci
diventare tutti offerta gradita al Padre.
Per Cristo… : la preghiera eucaristica sfocia in una stupenda glorificazione del Padre per mezzo di Cristo, l'unico mediatore tra Dio e l'umanità, cui l'assemblea risponde "Amen". E' la solenne adesione di
fede al Signore che dovrebbe essere gridato come gli urrà dei tifosi
nello stadio. Tutto viene dal Padre attraverso Cristo e tutto è destinato
a ritornare a lui per la medesima via.
c) Riti di comunione
Padre nostro: l'assemblea si rivolge al Padre con gli stessi sentimenti di Cristo. Sono sette le richieste espresse, legate soprattutto alla
necessità del cibo spirituale della Parola e dell'Eucaristia, che sostengono la nostra fedeltà nel rapporto con Dio.
Liberaci..: è un'amplificazione della richiesta di liberazione da ogni
male espressa nel Padre nostro.
Pace: Gesù risorto, la sera di Pasqua, offre la pace agli apostoli come
primo dono. Ora si prega Gesù che conduca la Chiesa all'unità perfetta e ci si scambia il gesto dell'accoglienza reciproca e della comunione nell'unità d'amore col Signore.
Questo gesto è segno del nostro proposito di dimenticare qualsiasi
rancore. Il gesto può essere considerato conclusione dell'atto penitenziale e risposta alla preghiera del Padre Nostro.
Frazione del pane: Il sacerdote spezza, come Gesù, il pane per darlo
ai fedeli.
Agnello di Dio: consapevoli della propria inadeguatezza e indegnità a
comunicarsi del Signore, si chiede ancora perdono con l'invocazione
ripetuta tre volte.
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4) Riti di congedo
Saluto: come all'inizio il celebrante richiama la presenza del Signore,
dono ricevuto, che ora i fedeli porteranno nel mondo.
Benedizione: nel nome e con la benedizione della SS. Trinità siamo
inviati a donare a tutti l'amore di Dio.
La messa è finita… : in realtà continua mediante le opere di carità
negli ambienti in cui viviamo. La testimonianza della vita è strettamente collegata all'Eucarestia perché non diamo qualcosa di nostro ma
comunichiamo il dono ricevuto: Cristo morto e risorto.
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Ecco l'Agnello… : il sacerdote presenta l'Eucarestia, ricordando che
solo il Signore toglie i peccati del mondo perché li ha presi su di sé
inchiodandoli sulla croce. Per accedere all'Eucarestia bisogna essere
in grazia di Dio (confessati quindi di recente), essere digiuni da almeno un'ora e consapevoli di chi si va a ricevere. Può essere accolta sulla
mano, con il palmo cavo, dicendo "Amen" e inchinando il capo in
segno di rispetto, e assumendola con devozione davanti al sacerdote
Infatti i doni si ricevono, non si prendono.
Silenzio: dopo la comunione si lascia uno spazio di tempo in silenzio
affinché in preghiera si possa assimilare, con riconoscenza, il dono
ricevuto.
Orazione finale: Il sacerdote raccoglie le suppliche e il ringraziamento dei fedeli e chiede che nella vita maturino i frutti del mistero celebrato.

I MIRACOLI
EUCARISTICI
42

Miracoli Eucaristici

Miracolo eucaristico di Offida
Siamo nel 1273, a Lanciano, una donna su invito di una maga
a cui si era rivolta per farsi benvolere dal marito mette l’Ostia
consacrata su un coppo per bruciarla e ridurla in cenere. La
particola rimasta solo in piccola parte pane si trasformò in
carne, da cui sgorgò Sangue abbondante; l’Ostia, il coppo e la
tovaglia insanguinati sono ancora visibili nel santuario di
Sant’Agostino. Alcuni frammenti di carne sono conservati nel
reliquiario della Crosce Santa.
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Il miracolo eucaristico di
Lanciano
Siamo nel 750 circa, un monaco
basiliano dubitava se nell’Ostia consacrata vi fosse il vero corpo di
Cristo e se nel vino vi fosse il suo
vero Sangue. Quindi, una mattina,
mentre stava celebrando la Santa
Messa, ancora immerso nel suo
dubbio vide il pane trasformato in
Carne e il vino in Sangue. Atterrito e
confuso, dopo esser rimasto per un
lungo tempo come rapito in estasi,
con viso felice, seppure bagnato di
lacrime, chiamando i presenti a
vedere, disse:“Per confondere la
mia incredulità, benedetto Dio ha
voluto svelarsi in questo Santissimo
Sacramento e rendersi visibile ai vostri occhi”. Il miracolo è
ancora visibile nella chiesa di San Francesco.

Il miracolo eucaristico di Trani
Nel 1000 circa, una donna ebrea, mescolatasi ai fedeli che assistevano alla Santa Messa in Duomo, ricevuta l’Ostia, anziché
consumarla la portò a casa per schernire la fede dei cristiani
nell’Eucaristia. Messa una padella con dell’olio sul fuoco, non
appena questo cominciò a friggere, la donna vi immerse l’Ostia.
A contatto con l’olio, improvvisamente, la particola si trasformò
in Carne da cui usciva sangue che non si rapprese subito.
Presa da terrore, la donna, prima cercò di nascondere il fatto,
poi, vinta dal rimorso, si mise a piangere. Alle sua urla accorse
una gran folla. Del fatto prodigioso fu avvisato anche il Vescovo,
che fece portare processionalmente i resti del miracolo in
Duomo, dove è ancora visibile.
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Avvenne il 28 marzo 1171, giorno di Pasqua, durante la Santa
Messa celebrata da Padre Pietro da Verona; prima della comunione, nello spezzare l’Ostia, da questa sprizzò un fiotto di sangue che andò ad aspergere la volticina bassa sopra l’altare, che
è ancora visibilmente sporca di sangue.

Il miracolo eucaristico di Alatri
Il fatto prodigioso si data fra la fine del 1227 e il 1228, una
ragazza, poco più che adolescente, addolorata per un amore
non più corrisposto, si rivolse ad una maga. Questa le promise
che avrebbe riavuto l’amato se avesse preso un’Ostia consacrata con cui lei avrebbe creato un filtro miracoloso. Una mattina, durante la Santa Messa, ricevuta l’Ostia anziché consumarla la portò a casa e la ripose in una credenza, non avendo il
coraggio di portarla dalla maga. Presa dal dubbio se farlo o
meno, dopo qualche giorno, riaprì il mobile: l’Ostia si era trasformata in Carne viva. I resti del miracolo sono ancora visibili
nella concattedrale di San Paolo che contiene le reliquie.

I miracoli eucaristici di Firenze
Il mattino del 30 dicembre 1230, un prete di nome Uguccione
lasciò, dopo la comunione, non si sa bene per quale motivo,
alcune gocce di Vino consacrato nel Calice. Prendendo in
mano, lo stesso calice il giorno dopo, al posto del vino vi trovò
Sangue vivo rappreso. Il 24 marzo 1595, Venerdì Santo, durante la celebrazione scoppiò un incendio nella Chiesa di
Sant’Ambrogio, tutti si dettero da fare per salvare il Santissimo
Sacramento, ma nella confusione la Pisside contenente le
Ostie conservate per le comunioni degli infermi cadde a terra e
ne uscirono sei particole che rotolarono nel fuoco. Spento l’incendio, si ritrovarono le sei particole completamente intatte, che
sono ancora visibili.
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Il miracolo eucaristico di Ferrara

Miracoli Eucaristici

Il miracolo eucaristico di Bolsena
Siamo nel 1263, un monaco alemanno dubitava se l’Ostia consacrata fosse il vero Corpo di Cristo e se il vino fosse il vero
Sangue. Tuttavia, chiedeva costantemente a Dio di eliminare
dall’anima quel dubbio. Un giorno, mentre celebrava la Santa
Messa nel Castello di Bolsena, diocesi di Orvieto, tenendo
l’Ostia sopra il calice, all’improvviso, la vide trasformarsi in vera
Carne, aspersa a tal punto di Sangue (eccetto alcune particelle
sotto le sue dita) da macchiare una benda che serviva per pulire il calice. Il sacerdote, stupito, cercava di
coprire il prodigio sotto il corporale, ma le gocce di Sangue che
continuavano a sgorgare bagnarono il sacro corporale con
macchie a forma di uomo, ancora oggi custodito in un bellissimo reliquiario nel Duomo di Orvieto.

Il miracolo eucaristico di Valvasone
Mentre un mattino del 1294 una donna stava lavando delle
tovaglie della chiesa, improvvisamente, vide quella che stava
strofinando, tingersi di Sangue. Smise di strofinare e si rese
conto che il Sangue usciva da una particola consacrata che era
rimasta prigioniera tra le pieghe della tovaglia. La tovaglia macchiata di Sangue si conserva ancora nella Chiesa del
Sacratissimo Corpo di Cristo.

Il miracolo eucaristico di Cascia
(1330, Basilica Santa Rita da Cascia)
Un sacerdote, al quale era stato chiesto di amministrare i Santi
Sacramenti ad un contadino infermo, prese dal tabernacolo una
particola consacrata e la depose tra le pagine del Breviario. Al
momento di dare la Comunione all’infermo si accorse che
l’Ostia rosseggiava di sangue vivo tanto da impregnare le due
pagine del Breviario tra le quali si trovava. La pagina sulla quale
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Il miracolo eucaristico di Macerata
Come a Lanciano e a Bolsena, nel 1356 tra le mani di un prete
dubbioso che celebrava la Santa Messa, al momento della frazione del pane, dall’Ostia cominciò a sgorgare Sangue vivo che
per il tremore del celebrante cadde in parte nel calice, in parte
sul lino sottostante, ancora visibile nella cattedrale di Macerata.

Il miracolo eucaristico di Bagno di Romagna
Siamo nel 1412, quando un giorno, mentre Don Lazzaro celebra la Santa Messa, preso dal dubbio intorno alla reale presenza di Cristo nell’Eucaristia, vide il calice andare in ebollizione e spandersi Sangue vivo e palpitante fuori dal calice, al
punto da inzuppare il suo corporale.

Il miracolo eucaristico di Torino
(6 giugno 1453, Basilica Corpus Domini)
Durante una della tante guerre che in quegli anni insanguinava
l’Italia, era stato sottratto l’Ostensorio con l’Ostia consacrata ad
una chiesa parrocchiale e messo in un sacco.Il 6 giugno 1453
il ladro entrò a Torino in groppa ad un giumento che inciampò
e cadde a terra facendo uscire dal sacco tutto ciò che l’uomo
aveva rubato: improvvisamente l’Ostensorio si animò e si librò
in cielo avvolto da un alone di luce che gli faceva da corona. La
basilica del Corpus Domini fu costruita nel punto preciso in cui
avvenne il miracolo, come ricordo perenne.
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era rimasta aderente la particola e che presenta una maggiore
quantità di sangue dell’altra (anche se i segni dell’ Ostia sono
perfettamente combacianti con l’altra pagina), fu donata al convento di sant’Agostino di Cascia, mentre l’altra pagina si conserva a Perugia. Attualmente il miracolo eucaristico è venerato
nella Basilica di Santa Rita.

Miracoli Eucaristici

Il miracolo eucaristico di Siena
(14 agosto 1730, Chiesa San Francesco)
11 - 14 agosto 1730, alcuni ladri rubarono dalla Chiesa
Cattedrale di Siena tutte le particole del Tabernacolo. Queste
furono ritrovate tutte perfettamente intatte nella cassetta delle
offerte di un santuario vicino: Santa Maria in Provenzano. Dopo
averle ripulite dalla polvere e dalle ragnatele si notò che tutte le
tre particole si erano perfettamente mantenute nonostante fossero trascorsi alcuni giorni, ancora oggi le sacre ostie sono perfettamente conservate e visibili.
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