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L’angolo della  
 
 
 
 

 

MENTRE  LI  BENEDICEVA,   
SI  STACCO’  DA  LORO.   

         (Lc. 24, 51) 

Signore Gesù, 
la Tua benedizione brilli come il sole  
nel mio cuore, 
come luce limpida nei miei occhi; 
doni slancio sempre nuovo 
ai miei passi sulle strade della vita 
perché danzi lieta 
con Te, con gli amici 

e con lo straniero. 
Dammi voce per cantare, 
tempo per lodarti, 
fede per cercarti 
e lasciarmi amare. 
Donami l’umile piacere di vivere 
sempre con gratitudine,  
anche nelle avversità 
e la speranza dentro il cuore 
perché il Tuo infinito cammino 
verso l’eternità,  
sia anche il mio. 
Amen. 

 

 

  

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 verginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. L'Eucaristia, men-
tre 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 Signo-
re. C'è pertanto un'analogia profonda tra il “fiat” pronunciato da Maria 
alle parole dell'Angelo, e  l' “amen” che ogni fedele pronuncia quando ri-
ceve 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 » (cfr Lc 1,30–35).  

In continuità con la fede della Vergine, nel Mistero eucaristico ci viene chiesto di credere che quello stes-
so 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 creduto » (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 invi-
sibile agli occhi degli uomini, si concede all'adorazione di Elisabetta, quasi « irradiando » la sua luce     
attraverso gli occhi e la voce di Maria. E lo sguardo rapito di Maria nel contemplare 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 eucaristica? 

Giovanni Paolo II in Ecclesia de Eucharistia, n.55 
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INTENZIONI SS. MESSE   

 

 

 

 

 

Mese di  
MAGGIO  
RECITA  

COMUNITARIA  
del   SANTO RO-
SARIO 

 Dal   Lunedì  al  Venerdì 
alle ore 20,30  in  CHIESA  

29/05/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
Def. Fam. Legnani 

 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
Don Luigi Carnelli -  

Picco Carlo - Grassi Attilio 
 
Ore 15.30 S. Battesimo di  
 

Spagnuolo Tommaso 

30/05/2022 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa  
 

31/05/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Calvi Mariarosa e Adele 

01/06/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
Rodolfo - Maria - Luigi 

02/06/2022 
Giovedì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

 

03/06/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

Def. Famiglia Castelnovo 

 

Dopo la Santa Messa  
Adorazione Eucaristica  

04/06/2022 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 

 

 

05/06/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
Def. Fam. Busnelli 

 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
Def. Fam. Sedda - Iatì -  

Guai - Mulas - Cigna 

A V V I S O  
 

Appuntamenti per i ragazzi e ragazze 
di  4° elementare che il 22 Maggio 2022  

hanno ricevuto la PRIMA COMUNIONE: 

 

29 Maggio alle ore 11 Santa Messa a  
 conclusione di Catechismo 
 

A V V I S O 
 

Si comunica che presso la  
Segreteria dell’Oratorio dal  

Lunedì al Venerdì dalle ore 17,00 
alle ore 18,30 sono aperte le  

iscrizioni per l’oratorio estivo  
Termine iscrizioni 6 giugno 2022  

 


