
               DOMENICA 23 GIUGNO 2019

Solennità del Corpo e del sangue di Gesù. Festa dell’Eucaristia nell’anno 
che la nostra comunità ha voluto particolarmente dedicare alla riscoperta 
di questo grande e meraviglioso Dono! 

            L’invito che vorrei estendere a tutti i fratelli e le sorelle della Comunità 
è di tenere sempre vivo il desiderio dell’Eucaristia. Un desiderio nobile e 
orientato verso la Vita. Sì, perchè nell’Eucaristia – nella Presenza reale di 
Cristo dentro alla sostanza del Pane – noi ritroviamo la forza e le ragioni 
essenziali della nostra umana esistenza: Io sono – dice Gesù – il Pane 
della vita!             
   
            Che cosa saremmo senza Eucaristia? Senza Gesù? Cosa sarebbe 
per un cristiano una domenica senza la Messa? Sarebbe il vuoto, la 
desolazione, la povertà… 

                       L’Eucaristia è il segno alto e nobile della Fedeltà di Dio che 
si manifesta e si rende forte dentro la nostra stessa carne. L’Eucaristia è 
una certezza: sì, la certezza dell’Amore che si fa dono e rimane per 
sempre: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, dice Gesù 
ai discepoli!

            Lì, nel Pane, celebrato, mangiato, adorato e amato, c’è Tutto Gesù 
e c’è una Presenza che fa la differenza!

                     Cari Cristiani di San Paolo, 
puntiamo sull’Eucaristia! Durante 
l’estate possiamo avere più tempo da 
dedicare alla preghiera! Trovando 
magari anche ogni giorno quei dieci 
minuti per fermarci davanti a un 
Tabernacolo … fosse anche tornando 
da una gita in montagna o dalla 
spiaggia… Lui è lì e… ti aspetta!!

            Buon Corpus Domini, buona Festa dell’Eucaristia… e… festa sia!!! 
        

don Fabio

Solennità 
del Corpo e del Sangue di Gesù



Anno dell’Eucaristia

Dal discorso all’Angelus del 18 giugno 2017 
di Papa Francesco

Nell’Eucaristia Gesù, come fece con i discepoli di Emmaus, si affianca a noi, pellegrini 
nella storia, per alimentare in noi la fede, la speranza e la carità; per confortarci nelle prove; 
per sostenerci nell’impegno per la giustizia e la pace. 

Questa presenza solidale del Figlio di Dio è dappertutto: nelle città e nelle campagne, nel 
Nord e nel Sud del mondo, nei Paesi di tradizione cristiana e in quelli di prima evangeliz-
zazione. E nell’Eucaristia Egli offre sé stesso come forza spirituale per aiutarci a mettere 
in pratica il suo comandamento – amarci come Lui ci ha amato –, costruendo comunità 
accoglienti e aperte alle necessità di tutti, specialmente delle persone più fragili, povere e 
bisognose. 
Nutrirci di Gesù Eucaristia significa anche abbandonarci con fiducia a Lui e lasciarci gui-
dare da Lui. 
Si tratta di accogliere Gesù al posto del proprio «io». In questo modo l’amore gratuito rice-
vuto da Gesù nella Comunione eucaristica, con l’opera dello Spirito Santo alimenta l’amore 
per Dio e per i fratelli e le sorelle che incontriamo nel cammino di ogni giorno. 

Nutrìti del Corpo di Cristo, noi diventiamo sempre più e concretamente il Corpo mistico 
di Cristo. Ce lo ricorda l’apostolo Paolo: «Il calice della benedizione che noi benediciamo, 
non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comu-
nione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: 
tutti infatti partecipiamo all’unico pane» (1Cor 10,16-17).

PROCESSIONE DEL 
CORPUS DOMINI

domenica 23 giugno 
- ore 21 dal Santuario -



C ALENDARIO
L 24 Natività di S.Giovanni Battista - solennità

V 28 Sacratissimo Cuore di Gesù - solennità

Sono ancora disponibili due copie del libro di CHIARA AMIRANTE
(Nuovi Orizzonti)



Oratorio Feriale: la settimana del sorriso!

MATRIMONI 

Un augurio a Elena & Marco, 
novelli sposi! (14 giugno 2019)

Leone ha sei anni e ogni tanto, sen-
za ragione, si mette a pregare nei 
luoghi più impensati. Lo fa perché 
ha paura, perché desidera,  perché 
si sente solo?
Paola Mastrocola ha scritto un ro-
manzo sul potere dirompente del 
credere in qualcosa. E noi lettori 
siamo chiamati a chiederci cosa sia 
questa preghiera ingenua e laica...

Prossimo incontro martedì 23 
luglio 2019, ore 21 - S.Maria in  
Stellanda - via Giusti, Rho.
conlalilibrate@gmail.com


