
Il dono dell’Eucaristia  
 

 Com’è il nostro rapporto con l’Eucaristia? È un rito o una necessità? Un obolo al 

Signore o un tempo per noi? Un fastidio o una gioia? 

 L’Eucaristia è presieduta da un sacerdote che non può fare a meno di veicolare il 

Signore tramite se stesso, le sue parole e il suo entusiasmo. Umanamente è facile trovarsi 

meglio o peggio con un prete, anziché un altro. Tuttavia il valore di questo Sacramento è 

comunque alto per quello che rappresenta nelle intenzioni di Gesù: «Chi mangia la mia 

carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui».  

 La comunione con il nostro Dio è la linfa vitale per il nostro cammino, è nutrimento 

indispensabile per la missione della Chiesa e per l’umanità che realizza il suo desiderio: il 

suo Regno.  

 Ogni momento dell’Eucaristia è studiato per indirizzarci all’incontro con lui e tra di 

noi: dalla richiesta di perdono alla riconciliazione con il segno della pace; dall’ascolto del-

la sua Parola alle preghiere che i santi ci hanno insegnato; dall’allegria dei canti dell’Alle-

luia e del Santo, al silenzio meditativo personale che segue la comunione.    

 Dobbiamo tornare a innamorarci di questi gesti, sforzandoci di ascoltare, compren-

dere e assaporarne le parole, essendo presenti a noi stessi, ma soprattutto a Lui, che ha 

inventato tutto questo per rendere tangibile il suo Amore.     

20ª settimana del Tempo ordinario 
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 Da domenica 26 Agosto r iprende la celebrazione della Santa Messa del-
le 11.00.  

 Sabato 1° Settembre la Santa messa alle ore 18.00 

VANGELO VIVO : VANGELO VIVO : L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo». Parola di 
Carlo Acutis, un ragazzo cordiale e ironico, geniale nel programmare i computer, 
appassionato di videogiochi e di volontariato, svolto tra i clochard e nelle mense dei 
poveri. A 15 anni aveva una fede robusta, nutrita dalla Messa quotidiana e da tempi 
prolungati di adorazione eucaristica. «Siamo più fortunati noi delle folle di duemila 
anni fa: loro per incontrare Gesù dovevano andarlo a cercare nei villaggi mentre noi 
possiamo scendere nella chiesa sotto casa». Carlo è in Cielo dal 2006, quando una 
leucemia se l’è portato via in tre giorni. Da più parti oggi arrivano lettere e richieste 
di preghiere ai suoi genitori, e segnalazioni di miracoli eucaristici legati a lui. La 
Chiesa ha iniziato il processo che può portarlo a essere dichiarato santo.  

ECCO IO SONO CON VOI 
Sempre con noi mediante la santa Eucaristia, 

sempre con noi mediante la tua grazia, 
sempre con noi mediante la tua provvidenza  

che ci protegge senza interruzione,  
sempre con noi mediante il tuo amore… 

O mio Dio, quale felicità! Quale felicità! Dio con noi. Dio in noi. 
 

Dio nel quale ci muoviamo e siamo... 
O mio Dio, che cosa ci manca ancora? 

La santa Eucaristia è Gesù, è tutto Gesù! 
Nella santa Eucaristia tu sei tutto intero, 

completamente vivo, o mio beneamato Gesù, 
così pienamente come lo eri  

nella casa della Santa Famiglia di Nazaret,  
nella casa di Maddalena a Betania,  

come lo eri in mezzo ai tuoi apostoli… 
 

Allo stesso modo tu sei qui, o mio Beneamato e mio tutto... 
E facci questa grazia, o mio Dio,  

non a me soltanto ma a tutti i tuoi figli, in te, per mezzo di te e per te: 
«Dacci il nostro pane quotidiano», dallo a tutti gli uomini, 

questo vero pane che è l'Ostia santa, 
fa' che tutti gli uomini l'amino, lo venerino, l'adorino, 

e che il loro culto universale ti glorifichi e consoli il tuo Cuore. 
 

(Charles de Foucauld) 

L’Azione Cattolica propone per questa estate il campo estivo interamente 
dedicato alla formazione degli educatori che operano all’interno dell’asso-
ciazione. Per informazione rivolgersi in parrocchia. 



20ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Prv 9,1-6; Sal 33 (34); Ef 5,15-20; Gv 6,51-58 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
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DOMENICA 
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 “Die Septimo” di Elena Cacciani. 
 Rita Tomassoni per Irma, Luigi e Luca. 
 Armanda Santellil per def. Fam.  
 

Ore 11.00 NO MESSA 
 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Baldarelli Anna per Baldarelli Angelo e Papi Maria 

S. Bernardo (m) 
Ez 24,15-24; C Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 

Se vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi e avrai un tesoro nel 
cielo. R Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Opp. Perdona, o Padre, i 

peccati dei tuoi figli. 
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LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 FAm. Baioni per Mirella. 
 FAm. Cesarini per Graziella e def. Fam. Baioni e Cesarini. 
 

S. Pio X (m) 
Ez 28,1-10; C Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 

È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio. 

R Il Signore farà giustizia al suo popolo. 
Opp. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. 
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MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Santacroce Giulia per Santacroce Adriana, Rosini Gulielma e def. Fam. 

Rosini. 
 

Beata Vergine Maria Regina (m) 
Ez 34,1-11; Sal 22 (23); Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono? 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
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MERCOLEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 
 Libera  
 
 

S. Rosa da Lima (mf) 
Ez 36,23-28; Sal 50 (51); Mt 22,1-14 

Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 
R Vi aspergerò con acqua pura e sarete pur ificati. 
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GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 “Die Septimo” di Luigi Febi. 
 Fam. Coloso per def. Fam. 

S. Bartolomeo, apostolo (f) 
Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 1,45-51 

Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità. 
R I tuoi santi, Signore, dicono la glor ia del tuo regno. 
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VENERDÌ 
LO Prop 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Boccanera Marisa per Zelia Latini. 
 

S. Ludovico (mf); S. Giuseppe Calasanzio (mf) Ez 43,1-7a; Sal 84 (85); Mt 23,1-12 

Dicono e non fanno. 

R La glor ia del Signore abiti la nostra ter ra. 
Opp. Risplenda in mezzo a noi, Signore, la tua gloria. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Battesimo di Baioni Diego. 
 

 Piccioni Guerrina per Roberto e Primo. 

21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33 (34); Ef 5,21-32; 
Gv 6,60-69. Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 

R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
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DOMENICA 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Biondi Cardina per Enrico e Alferia. 
 Tommasoni Maria per Erino e Maria. 
 Bucci Luciana per Sartarelli Tulio. 
 Piera per Testori Mario. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Giacometti Corrado per Elisabetta (25° anno) 


