
     

 
Iniziamo oggi la settimana eucaristica che appartiene ad una 

tradizione ben radicata, ma affidata fondamentalmente a ciascuno. 
Sono a disposizione, in chiesa, due fascicoletti in carta colorata: quello 
dello scorso anno ed anche uno nuovo con brani della santa Scrittura 
che riguardano l’Eucaristia o la evocano più o meno direttamente: ne 
potremo far uso se vorremo. Quanto conta non sarà leggere, ma la 
nostra preghiera personale davanti al tabernacolo. 

Le catechiste inviteranno i loro ragazzi almeno per un breve 
momento a visitare Gesù eucaristico; per tutti, comunque, ci sarà 
spazio di preghiera. 

Come già lo scorso anno nei pomeriggi feriali a san Lorenzo 
avverrà l’esposizione del Santissimo Sacramento dalle 16.00 alle 17.00 
sino a venerdì. Alla Beata Vergine Assunta dalle 17,00 alle 18.00 di 
giovedì e venerdì (spostando la celebrazione della santa Messe di 
venerdì alle 18.00) sabato invece dalle 15.00 alle 16.30 cui seguirà la 
santa Messa vigiliare. 

Nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 sarà esposta l’Eucaristia per l’adorazione a san Lorenzo: sarà 
così ampliato, a chi non riesca nei pomeriggi, agio di preghiera.  

 


 

In questi giorni, profittando della frequente presenza del parroco in 
chiesa, si potrebbe trovare opportuna occasione di rinnovare una buona 
Confessione.  
 

 

 

L’Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana. 
 

Diamo riconoscente conto:  
B. V. Assunta: per restauri € 547,80 (497,80 al funerale di Antonietta + altri 50); 
N.N, “per la Chiesa” € 150; + 2 buste natalizie € 30; bussola presepe € 26,41.  
San Lorenzo: La Signora Alma Maria Spreafico Bianchi offre 2000 EURO per il 
rosone sopra l’altare della Madonna; Bussola trasparente € 10.  
Gli sposi di anniversari particolari alla Festa della Famiglia donano 240 EURO. 

 

 

104. 4 febbraio 2018.            Gesù è nostro modello nell’amare. 
Il Signore sembra proprio sia arrivato tra noi a sanare le nostre 
debolezze o, se vogliamo dirla con parole consuete in chiesa, a 
sanare i nostri peccati. Siamo tutti convinti, eppure di fronte al suo 
agire concreto non ci manca meraviglia: la sua capacità di amore, di 
benevolenza non cessa mai di sorprendere. Nella narrazione di oggi 
è capace di perdonare a una poveretta (è certamente così anche se 
non conosciamo i particolari del suo vissuto) che viene ad 
importunarlo – per carità – con gesti di singolare affetto mentre è in 
casa d’altri invitato solennemente. Siamo così abituati a lasciar 
scorrere le narrazioni evangeliche che non ci suscitano quasi più 
emozione, ma sono stese proprio per noi, dovrebbero subito 
sollecitarmi riflessione: “Che cosa mi dice Gesù con quella 
accoglienza?”. Gesù che lava i piedi anche a Giuda sa amare non per 
quello che uno ha fatto: non ama certo i disordini di quella donna. 
Sa andare alla persona, le vuol bene: vuole il suo bene perché è 
persona: creatura capace dell’amore che Dio creandola le ha posto 
dentro (pur se non lo sappia gestire). L’amore del Signore vuole e sa 
ricostruire umanità.  È il nostro che guarda sempre fuori e fa misure 
in cui prima dell’altro ci siamo noi con le nostre grettezze. Come fai 
a voler bene a uno che è stato in galera? Ma se vuoi bene solo a chi 
è “per bene”, che senso ha il tuo seguire Gesù?  Che tipo d’amore 
hai in cuore: un amore istintivo, non una benevolenza cristiana di 
sicuro! È difficile essere cristiani, è difficile seguire il Signore Gesù. 
Vorremmo farlo, ma ci scontriamo con istintività che sappiamo 
anche vestire di ragionevolezza e persino di giustizia così ci 
troviamo – se riusciamo almeno ad essere pensosi – tanto distanti da 
quanto ci insegna il Vangelo: la parola e il gesto del Signore. Davanti 
a certe pagine ci troviamo smarriti, abbiamo bisogno noi, di 
accoglienza e perdono, proprio quelle che non siamo capaci di dare.
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Sabato 3 febbraio Verde 
Ore 18.00 S. Messa († 1. Giovanni Bianchi 2. Giuseppina Combi e fam.) Ore 16.45 S. Messa († Severo e Teresa Lombardini) 

              Domenica 4 febbraio penultima dopo l’Epifania Verde                                                            
Ore 10.00 S. Messa († fam. Giuseppe Scaioli e Antonio) Ore   8.00 S. Messa († Giuseppe e Maria Invernizzi lg.32)                                                   

Ore 18.00 S. Messa 
Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 

Adorazione Eucaristica di inizio della Settimana Eucaristica dalle 15.00 alle 18.00 
Lunedì 5 febbraio S. agata Rosso 

 Ore 17.30 S. Messa († Teresa e Francesco) 

A san Lorenzo Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 20.00 alle 21.00 
Martedì 6 febbraio Ss. Paolo Miki e compagni Rosso 

Ore 8.00 S. Messa   
A san Lorenzo Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 20.00 alle 21.00 

Mercoledì 7 febbraio Ss. Perpetua e Felicita Rosso 
 Ore 17.30 S. Messa  

A san Lorenzo Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 20.00 alle 21.00 
Giovedì 8 febbraio S. Girolamo Emiliani Bianco 

Ore 8.00 S. Messa                                              
A san Lorenzo Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 17.00 e all’Assunta dalle 17.00 alle 18.00 

Venerdì 9 febbraio Verde 
 Ore 18.00 S. Messa († Gianpiero Castagna) 

A san Lorenzo Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 17.00 e all’Assunta dalle 17.00 alle 18.00 

Ore 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale  
Sabato 10 febbraio Verde  

Adorazione Eucaristica dalle 15.00 alle 16.30 
Ore 18.00 S. Messa († Franca e Cesare Comi) Ore 16.45 S. Messa († 1. fam. Frigerio Baresi) 
               Domenica 11 febbraio ultima dopo l’Epifania Verde    
 
Ore 10.00 S. Messa († Paolo e Giancarlo Rigamonti) 

Ore   8.00 S. Messa († Antonio Cugnaschi)                                                                     
Ore 18.00 S. Messa († Giuseppe e Antonietta Invernizzi) 

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
 

 



Troviamo qui qualche brano biblico che ci aiuti a stare 
davanti al Signore: alcuni ci parlano dell’eucaristia, altri dal 
nuovo o dall’antico Testamento, ci danno mano a riflettere al 
dono del Signore Gesù nello stesso mistero eucaristico. 

 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti. 

Eucaristia lascito del Signore da trasmettere. 

11 23Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho 
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane 
24e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che 
è per voi; fate questo in memoria di me. 25Allo stesso modo, dopo aver 
cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me. 
26Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 
 

San Paolo ci attesta di avere ricevuto dal Signore il prezioso dono 
dell’Eucaristia che vuole accuratamente trasmettere ai Corinti e 
ultimamente a noi. Ci rivela dunque che il Signore Gesù si dona 
non solo per rimanere nei cuori, ma per divenire efficace stimolo 
a comunicarlo agli altri, a passare il suo fascino, il suo stile, il dono 
della sua forza di salvezza. 
 

� Signore Gesù fammi apostolo della tua presenza tra gli uomini, tra 
i fratelli come tu rendi gli uomini. La mia eucaristia ricevuta con 
fede diventi luminoso richiamo e annuncio. 

� Donaci Signore la capacità di accoglierti per saperti donare come 
tesoro prezioso in eredità vera a chi è nel mio cuore, sarà il dono 
più grande: il dono di Te. 

 
. 

Dal Vangelo secondo Giovanni. 

  

Il mandato. 

13 3 Gesù …  4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un 
asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell'acqua nel 
catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l'asciugatoio di cui si era cinto. 6 Venne dunque da Simon Pietro e 
questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 7 Rispose Gesù: 
«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». 8 Gli 
disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: 
«Se non ti laverò, non avrai parte con me». 9 Gli disse Simon Pietro: 
«Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!». 10 Soggiunse 
Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi 
ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti». 11 Sapeva infatti 
chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi». 12 Quando 
dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo 
e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate 
Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete 
lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l'esempio, perché 
come ho fatto io, facciate anche voi. 16 In verità, in verità vi dico: 
un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più 
grande di chi lo ha mandato. 17 Sapendo queste cose, sarete beati 
se le metterete in pratica. 
 

Il Vangelo di Giovanni non narra l’ultima cena come descrizione 
eucaristica, ma come impegno che scende dall’esempio di Gesù. 
 

� Signore Gesù il tuo donarti è totale ed esempio concreto per noi, 
faccene capaci. 

� Donami che il mio accostarmi a Te non sia rito, ma attenzione e 
dono per i fratelli.  

 



Dal primo libro di Samuele. 

 

I pani dell’offerta sacra. 

21 2 Davide si recò a Nob dal sacerdote Achimelech. Achimelech, 
turbato, andò incontro a Davide e gli disse: «Perché sei solo e non 
c'è nessuno con te?». 3 Rispose Davide al sacerdote Achimelech: «Il 
re mi ha ordinato e mi ha detto: Nessuno sappia niente di questa 
cosa per la quale ti mando e di cui ti ho dato incarico. Ai miei uomini 
ho dato appuntamento al tal posto. 4 Ora però se hai a disposizione 
cinque pani, dammeli, o altra cosa che si possa trovare». 5 Il 
sacerdote rispose a Davide: «Non ho sottomano pani comuni, ho solo 
pani sacri: se i tuoi giovani si sono almeno astenuti dalle donne, 
potete mangiarne». 6 Rispose Davide al sacerdote: «Ma certo! Dalle 
donne ci siamo astenuti da tre giorni. Come sempre quando mi metto 
in viaggio, i giovani sono mondi, sebbene si tratti d'un viaggio 
profano; tanto più oggi essi sono mondi». 7 Il sacerdote gli diede il 
pane sacro, perché non c'era là altro pane che quello dell'offerta, 
ritirato dalla presenza del Signore, per essere sostituito con pane 
fresco nel giorno in cui si toglie.  
 

I pani sacri non sono eucaristia, ma saziano bisogni umani, 
necessità impellenti. Il sacerdote chiede disposizioni del cuore. 
Quanto più l’eucaristia ci invita a rendere grazie dei tanti doni che 
ogni giorno il Signore ci fa. 
 

� Signore il tuo Corpo eucaristico mi aiuti ad aprire il cuore all’umano, 
al senso vigile e tenero delle fragilità dei fratelli. 

� Il mio cuore ed il mio corpo siano fatti puri dal tuo dono perché la 
mia intera vita possa essere rendimento di grazie in una eucaristia 
perenne. 

 

 

 

Dal libro del Levitico. 

Olocausto e sacrificio di comunione. 

9 1 L'ottavo giorno, Mosè chiamò Aronne, i suoi figli e gli anziani 
d'Israele 2 e disse ad Aronne: «Prendi un vitello per il sacrificio 
espiatorio e un ariete per l'olocausto, tutti e due senza difetto, e 
offrili al Signore. 3 Agli Israeliti dirai: Prendete un capro per il 
sacrificio espiatorio, un vitello e un agnello, tutti e due di un anno, 
senza difetto, per l'olocausto, 4 un toro e un ariete per il sacrificio 
di comunione, per immolarli davanti al Signore, un'oblazione intrisa 
nell'olio, perché oggi il Signore si manifesterà a voi». 
 

Mosè invita a sacrifico espiatorio con olocausto (la completa, 
totale consunzione) in offerta d’espiazione e ad un sacrificio di 
comunione che rafforza l’unione del popolo al Signore. 
Anche l’eucaristia ci dà il Signore Gesù totalmente immolato per 
noi, perché possiamo essere in comunione (la chiamiamo così) con 
Lui ed il Padre nello Spirito. 
 

� Signore Gesù il dono totale di Te stesso sino all’immolazione di 
morte sulla croce è dono fatto a me e mi suggerisce la vita cristiana 
come vita donata, nella tua gioia, per tutti. 

� L’eucaristia è rendimento di grazie perché possa godere la 
condivisione, nella Chiesa, della mia vita con i fratelli e il mondo 
intero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal Libro dell’Esodo. 

La manna nel deserto. 

16 1 Levarono l’accampamento da Elim e tutta la comunità degli 
Israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il 
quindici del secondo mese dopo la loro uscita dal paese d’Egitto. … 
4 Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane 
dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione 
di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina 
secondo la mia legge o no. 13 … Al mattino vi era uno strato di rugiada 
intorno all’accampamento. 14 Poi lo strato di rugiada svanì ed ecco 
sulla superficie del deserto vi era una cosa minuta e granulosa, 
minuta come è la brina sulla terra. 15 Gli Israeliti la videro e si 
dissero l’un l’altro: «Man hu: che cos’è?», perché non sapevano che 
cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in 
cibo. 16 Ecco che cosa comanda il Signore: Raccoglietene quanto 
ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle 
persone con voi». 

 
La manna è il noto sostentamento che il Signore provvide nel 
deserto per il suo popolo. 
È lontano richiamo all’Eucaristia, “vero pane dal Cielo” perché 
cibo spirituale dono di Dio: la sua stessa realtà. 

 
� Signore Gesù non la manna antica e sconosciuta è il cibo che ci 

nutre lo spirito, ma tu stesso ti offri a noi come vero alimento: 
saziaci di Te. 

� Anche il tuo cibo eucaristico, Signore Gesù, è sempre da scoprire 
di nuovo, donami di poterne sempre meglio gustare.  

 
 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco. 

La Sirofenicia. 

7.24 Ed entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non 

poté restare nascosto. 25 Subito una donna che aveva la sua 
figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo seppe, andò 
e si gettò ai suoi piedi. 26 Ora, quella donna che lo pregava di 
scacciare il demonio dalla figlia era greca, di origine siro-fenicia. 
27 Ed egli le disse: «Lascia prima che si sfamino i figli; non è bene 

prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». 28 Ma essa replicò: 
«Sì, Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle 
briciole dei figli». 29 Allora le disse: «Per questa tua parola va', il 
demonio è uscito da tua figlia». 30 Tornata a casa, trovò la bambina 
coricata sul letto e il demonio se n'era andato. 
 

È qui narrato un episodio della vita di Gesù che subito ci appare 
sconcertante (un po’ come certe risposte a Maria a Cana di Galilea 
o nel tempio dell’adolescenza) poi forse quella sorta di diniego o 
durezza ci appaiono in una finalità diversa. 
Qui la fede di quella donna pagana (greca: significa proprio 
questo) ci fa intuire che Gesù è cibo di vita e di grazia per tutti: 
anche le briciole fanno portentosa difesa dal demonio. 
 

� Signore Gesù che sei briciola di salvezza per la mia “pagana” fede, 
sana il mio cuore dalla tentazione del demonio. 

� La tua persona mi è cibo, solo la tua Grazia ristora la mia sete 
profonda, fammi capace di comunicarmi a te.  

 
 
 
 
 



 

Dal libro dell’Esodo. 

L’agnello pasquale. 

12 5 Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno; 
potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre 6 e lo serberete fino 
al quattordici di questo mese: allora tutta l'assemblea della 
comunità d'Israele lo immolerà al tramonto. 7 Preso un po' del suo 
sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case, in cui 
lo dovranno mangiare. 8 In quella notte ne mangeranno la carne 
arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. 9 Non 
lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco 
con la testa, le gambe e le viscere. 10 Non ne dovete far avanzare 
fino al mattino: quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel 
fuoco. 11 Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali 
ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la pasqua del 
Signore! 12 In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò 
ogni primogenito nel paese d'Egitto, uomo o bestia; così farò 
giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore! 13 Il sangue 
sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue 
e passerò oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando io 
colpirò il paese d'Egitto. 14 Questo giorno sarà per voi un memoriale; 
lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in 
generazione, lo celebrerete come un rito perenne. 
 

Sappiamo bene che è il Signore Gesù il vero agnello di Dio come 
ci ha indicato Giovanni Battista. 
 

� Signore Gesù nel tuo sangue siamo segnati e trasformati in figli di 
Dio, purifica il nostro cuore. 

� Agnello mite ti sacrifichi aiuta anche noi ad esserti davvero 
discepoli e seguaci nella fortezza mite del Vangelo.  

 

 

Dal secondo Libro dei Re. 

Eliseo moltiplica i pani.  

2 42 Da Baal-Salisa venne un individuo, che offrì primizie all'uomo 
di Dio, venti pani d'orzo e farro che aveva nella bisaccia. Eliseo 
disse: «Dallo da mangiare alla gente». 43 Ma colui che serviva disse: 
«Come posso mettere questo davanti a cento persone?». Quegli 
replicò: «Dallo da mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: 
Ne mangeranno e ne avanzerà anche». 
44 Lo pose davanti a quelli, che mangiarono, e ne avanzò, secondo la 
parola del Signore.  
 

È uno dei tanti miracoli che il II libro dei Re ci narra di Eliseo 
profeta, il più importante discepolo di Elia. 
Lo possiamo vedere come lontano richiamo a quelli di Gesù, i 
quali però sono più direttamente segno (nel senso forte di annuncio 
di chi sia Gesù, come insegna l’evangelista Giovanni!) là si 
annuncia dell’eucaristia: il Signore che si dà totalmente a noi e ci 
alimenta con la sua carne/sangue simbolicamente: persona/vita - 
grazia, 

 
� Signore Gesù da sempre ci hai preparati al dono totale di te, aiutaci 

ad aderire al tuo amore che si offre totalmente a noi. 
� Davanti a te non possiamo che darti lode per il tuo volerci amare di 

un amore che ci accoglie nell’eterno disegno che ci vuole innalzare 
a te.    

 

 

 

 

� Qui a seguito i brani proposti lo scorso anno: 
 

 



     

    

È bello e utile. Nel pregare, 
lasciarci guidare dalla Parola di 

Dio, dalla Bibbia. Già in antico i monaci ne erano maestri con la 
“lectio divina”, il lento leggere e rileggere la Sacra scrittura 
quasi “ruminandola” come dicevano. Oggi non riesce forse più ad 
essere nella nostra sensibilità questo procedere lenti, abbiamo 
comunque bisogno di pausa e soprattutto necessità di preghiera. 

Ripensiamo la devozione eucaristica e proviamo a trovare 
qualche ritaglio di tempo per metterci davanti al tabernacolo. 

Poiché la Parola di Dio è centrale alla fede vi vogliamo 
attingere, la vogliamo ascoltare. Un noto biblista dice: “Si può 
pregare con la Bibbia in tanti modi. Il primo, forse il più 
profondo, consiste nel comprendere che la preghiera, più che un 
parlare a Dio, è un ascolto di Duio”. (Bruno Maggioni).  

Proviamo ad ascoltare, magari con questo piccolo e 
semplice sussidio, con queste figure della Bibbia. Non sono 
figure necessariamente di richiamo all’eucaristia, tuttavia ci 
suggeriscono atteggiamenti che ci possono giovare per la 
preghiera e per la vita. Naturalmente ciascuno proverà a 
pregare come vorrà o come è capace, qui si propone di prendere 

il modello da alcune figure bibliche dell’antico 
e del nuovo Testamento, uomini e donne, per 
imparare gli atteggiamenti che ci aiutino nella 
preghiera provando ad impegnarci in questa 
Settimana eucaristica ad essere in preghiera 
davanti all’eucaristia.      

1. Mosè ci insegna ad accostarci alla grandezza del Signore. 

Per noi qui nell’Eucaristia. 
 

In questo episodio, che è la sua chiamata, Mosè è avvertito del luogo 

“santo” perché fa incontrare Dio. Davanti all’Eucaristia siamo davvero in 

un luogo “santo”. Prendiamo esempio da Mosè e dal suo atteggiamento di 

attenzione, rispetto e raccoglimento, introducendoci al mistero 

dell’Eucaristia, impariamo ad adorare il dono della presenza di dio tra noi. 

 

Leggi dal libro dell’Esodo. 

3 1Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, 
sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e 
arrivò al monte di Dio, l'Oreb. 2L'angelo del Signore gli apparve 
in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: 
il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. 3Mosè 
pensò: «Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: 
perché il roveto non brucia?». 4Il Signore vide che si era 
avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: «Mosè, 
Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 5Riprese: «Non avvicinarti! Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra 
santa!». 6E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il 
Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si velò il viso, 
perché aveva paura di guardare verso Dio. 
 

• Ascoltando la Parola teniamo in cuore un atteggiamento di fede nella eucaristia che non è solo un segno antico come il roveto della presenza divina, ma è il Signore Gesù tra noi.  
� Mio Signore e mio Dio: ti adoro! 
� Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, come era nel principio ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
� Sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e divinissimo Sacramento. 
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2. La vedova di Zarepta ci insegna a fidarci della Parola di Dio 

e ad affidarci a Lui. 
 

Incontra il profeta quando sa che la fame porterà lei e il suo bambino alla 

morte, ma ha il coraggio di accogliere la parola del profeta Elia, si fida di 

lui: si fida di Dio. 
 

Leggi dal primo libro dei Re. 

17 9«Alzati, và in Zarepta di Sidòne e ivi stabilisciti. Ecco io ho 
dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo». 10Egli si alzò e andò 
a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova 
raccoglieva la legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un pò d'acqua 
in un vaso perché io possa bere». 11Mentre quella andava a 
prenderla, le gridò: «Prendimi anche un pezzo di pane». 12Quella 
rispose: «Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma 
solo un pugno di farina nella giara e un pò di olio nell'orcio; ora 
raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio 
figlio: la mangeremo e poi moriremo». 13Elia le disse: «Non temere; 
su, fà come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per 
me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, 14poiché 
dice il Signore: La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio 
non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra». 
15Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e 
il figlio di lei per diversi giorni. 16La farina della giara non venne 
meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore 
aveva pronunziata per mezzo di Elia. 
 

• Ascoltando la Parola ci poniamo dinnanzi al Signore Gesù eucaristico imparando ad affidarci a Lui nella fede alimentata dalla preghiera.  
� Signore Gesù, L’Eucaristia, tua presenza nascosta, diventi per me luce che mi orienta nel cammino proprio quando tutto è oscuro e impossibile. 
� Signore donami il coraggio della fede: fammi credere senza vedere perché sia davvero beato come hai assicurato a Tommaso.  

3. Elia ci insegna a prendere forza dal cibo eucaristico che è il 

Signore Gesù vivo. 
 

Elia è angosciato perché è ricercato a morte da Gezabele, l’empia regina, 

fugge e sfinito vorrebbe arrendersi invocando dal signore la fine, è invece 

confortato e nutrito non più con il cibo recato dai corvi come al torrente 

Cherit, ma da un angelo che gli dona cibo simbolo dell’eucaristia, che lo 

guida fino all’incontro con Dio. 
 

Leggi dal primo libro dei Re. 

19 4Egli s'inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a 
sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora 
basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei 
miei padri». 5Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco 
che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». 6Egli guardò e 
vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un 
orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. 7Tornò per 
la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, 
mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». 8Si alzò, mangiò 
e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e 
quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb. 
 

• Ascoltando la Parola, andiamo oltre il segno antico ponendo la nostra fede nel cibo eucaristico che non ci guida al Signore: ne è direttamente presenza vera alla nostra anima, alla nostra vita.  
� O Signore Gesù eucaristia, qui davanti ame nel sacramento, diventa per me forza di vita. 
� Donami fede nell’eucaristia come cibo della mia vita interiore. ne riconosco la forza.     



4. Andrea e Filippo accanto a Gesù che moltiplica i pani, ci 

mostrano come Gesù desideri che collaboriamo con Lui. 
 

Benché i discepoli siano sgomenti di fronte alle numerose folle che non sanno 

affrontare, Gesù li cionvolge nella meravigliosa grandezza delle sue opere. 
 

Leggi dal Vangelo di Giovanni. 

6 5Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da 
lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?». 6Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. 7Gli 
rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 8Gli disse allora 
uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 9«C'è qui un 
ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo 
per tanta gente?». 10Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta 
erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila 
uomini. 11Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li 
distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, 
finché ne vollero. 12E quando furono saziati, disse ai discepoli: 
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». 13Li 
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 
d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 
 

• La Parola che ascoltiamo ci sorprende perché ci mostra l’amore di Gesù che ci vuole coinvolgere nella sua azione, chiediamo all’Eucaristia come essere veicoli di grazia verso i fratelli.  
� Gesù fammi generoso per prestare opera al tuo amore verso i fratelli: possa io diventare segno e richiamo alla tua Persona. 
� La Tua grazia mi meraviglia, il tuo amore mi renda capace di seguirti. 
� Prendi la mia debolezza e trasformala con la tua grazia in possibilità di bene.   

5. Maria alle nozze di Cana ci insegna a domandare con 

coraggio per aiutare chi è nel disagio e a seguire le indicazioni 
di Gesù. 
 

Maria a quelle nozze sembra essere più attenta ai bisogni di chi sta attorno 

che propriamente alla festa: con coraggio usa la sua maernità per forzare il 

Signore ma anche per esortare noi. 
 

Leggi dal Vangelo di Giovanni. 

2 1Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la 
madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. 3Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 
gli disse: «Non hanno più vino». 4E Gesù rispose: «Che ho da fare 
con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». 5La madre dice ai 
servi: «Fate quello che vi dirà». 6Vi erano là sei giare di pietra per 
la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. 7E 
Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino 
all'orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro 
di tavola». Ed essi gliene portarono. 9E come ebbe assaggiato 
l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove 
venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò 
lo sposo 10e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, 
quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai 
conservato fino ad ora il vino buono». 11Così Gesù diede inizio ai suoi 
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 
 

• Ascoltando la Parola impariamo la delicatezza del tratto, ed accogliamo l’invito a “fare quanto – Gesù – ci dirà “.  
� Gesù eucaristia, il tuo nasconderti agli occhi sia forza della mia fede e della carità che possa diventare tratto distintivo dell’essere tuo discepolo. 
� La Tua Parola, scritta nel Vangelo, o suggerita interiormente, guidi il mio agire.. 
� La frequenza ad accostarmi a Te nell’eucaristia, mi faccia sempre meglio capace di carità sincera. 



6. Pietro e Giovanni con la forza di Gesù arrivano a compiere 

addirittura miracoli per aiutare la debolezza dei fratelli. 
 

Pietro e Giovanni sono certi che la povertà materiale non ostacola la 

ricchezza di avere la fede nel Signore Gesù che è capace di Miracoli: il loro 

esempio ci possa fare davvero forti. 
 

Leggi negli Atti degli Apostoli. 

3 1Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera 
verso le tre del pomeriggio. 2Qui di solito veniva portato un uomo, 
storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta 
del tempio detta «Bella» a chiedere l'elemosina a coloro che 
entravano nel tempio. 3Questi, vedendo Pietro e Giovanni che 
stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. 4Allora 
Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda 
verso di noi». 5Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere 
qualche cosa. 6Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, 
ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
cammina!». 7E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi 
piedi e le caviglie si rinvigorirono 8e balzato in piedi camminava; ed 
entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. 
9Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio 10e riconoscevano 
che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del 
tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era 
accaduto. 
 

• Questa Parola ci assicura che la grandezza del Signore agisce anche nei discepoli, non dobbiamo desiderare miracoli, ma la coerenza di fare il bene.  
� Gesù, fammi davvero tuo discepolo perché tu possa donare agli altri. 
� Il tuo amore sia il mio stesso amore. 
� Possa, Signore Gesù, essere ricolmo della tua gioia e la sappia anche recare a chi mi incontri.   

                     


