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LA FEDE EUCARISTICA IN MARIA  

 In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l’Eucaristia 
fosse istituita, per il fatto stesso di aver offerto il suo grembo per l’incarnazione del 
Verbo di Dio.  L’Eucaristia, mentre rinvia alla passione e alla risurrezione, si pone al 
tempo stesso in continuità con l’Incarnazione. Maria concepì nell’Annunciazione il Figlio 
divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche 
misura si realizza sacramentalmente in    ogni credente che riceve, nel segno del pane e del 
vino, il corpo e il sangue del Signore.  C’è pertanto un’analogia profonda tra il 
“fiat”pronunciato da Maria alle parole dell’Angelo, e l’ “amen” che ogni fedele 
pronuncia quando riceve il corpo del Signore.  A Maria fu  chiesto di credere 
che colui che Ella concepiva” per opera dello Spirito santo” era il” Figlio di Dio 
(cf.Lc.1,30.35). In continuità con la fede della Vergine, nel mistero eucaristico ci viene chie-
sto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, si rende presente con    
l’intero suo essere umano-divino nei segni del pane e del vino. “Beata colei che ha credu-
to”(Lc.1,45): Maria ha anticipato, nel mistero dell’Incarnazione, anche la Fede eucaristica 
della Chiesa.     Quando, nella Visitazione, porta in grembo il Verbo fatto carne, ella si fa, 
in qualche modo, “Tabernacolo”, il primo ”Tabernacolo” della storia, dove il 
Figlio di Dio, ancora invisibile agli occhi degli uomini, si concede all’adorazione di Elisa-
betta, quasi ”irradiando” la sua luce attraverso gli occhi 
e la voce di Maria. E lo sguardo rapito di Maria nel con-
templare il volto di Cristo appena nato e nello stringerlo 
tra le sue braccia, non è forse l’inarrivabile modello di 
amore a cui deve ispirarsi ogni nostra comunione euca-
ristica?  

(“ALLA SCUOLA DI MARIA, “DONNA EUCARISTICA” da ” Ec-
clesia de Eucharistia” di Giovanni Paolo II”) 

 

L’angolo   
della 

 

 

…ANCHE  VOI  DATE 

  TESTIMONIANZA (Gv. 15, 27) 

Signore Gesù, Tu mi chiedi di portare  
la luce del tuo Vangelo nel mondo, 
di dare testimonianza dell’amore del Padre, 
per suscitare speranza e coraggiosi progetti 
di vita perché in essi si riconosca familiarità e 

amicizia con Te. 
Perdona la mia inadeguatezza, 
la mia incoerenza tra fede, annuncio  
e vita vissuta. 
Fammi semplice, umile, piccolo, trasparente 
perché la mia storia racconti solo di Te, rac-
conti la bellezza della Grazia che mi abita 
lo stare in comunione con Te, pur sempre 
con fatica, nella ricerca della Verità. 
                                                        Amen.  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia: 30/05 - 20/06 alle ore 16.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

30/05/2021 
Domenica  
 
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 
Ore  10.00 S. Messa      

  Giorcelli Isabella -  
Famigliari defunti del  
Condominio Cosimar 

Ore  11.30 S. Messa  
PRIMA COMUNIONE  

2° TURNO 
 

Ore 16.30 S. Battesimo di 
Cortinovi Sara 

31/05/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

01/06/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Def. Famiglia Busnelli -  
Felice Angelo 

02/06/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  
Elio Bresolin 

03/06/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Dopo la S.Messa  

Adorazione  Eucaristica  
04/06/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
 

05/06/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Angela - Vittorio - Renato -  
Emanuela - Carlo 

06/06/2021 
Domenica  
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 
Ore  10.00 S. Messa     

Valentino Taborelli  
Ore  11.30 S. Messa  

 

2° ELEMENTARE 
Incontro di Catechismo  

Domenica 6 Giugno   
alle ore 11,30 Santa Messa  

e consegna del Vangelo 

Il giorno 30/05                    
alla S. Messa delle ore 11.30  
è consigliabile lasciare il posto ai 

familiari dei Comunicandi  e  
scegliere un orario diverso  

per la S. Messa domenicale. 

Presso  

la Segreteria Parrocchiale  

Sono disponibili per il        
ritiro le foto prenotate delle  

1°.Comunioni  
del g. 25/4 e 2/5  

——————————————— 

E possibile consultare  
 i provini della  

1°  Comunione del g. 23/5  
Per la prenotazione  

 

 Per colore che hanno           
effettuato la                     

pre -iscrizione  

All’ ORATORIO ESTIVO  

LUNEDI 31/5 ore 21.15  in CHIESA 

 incontro per  indicazioni  modalità.  


