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Più Messa! (15) 

Liturgia 

eucaristica  

e riti di 

comunione 
 

Dei quattro momenti della Messa (riti di inizio, liturgia della 

Parola, liturgia eucaristica e riti conclusivi), la L.E. (Liturgia 

Eucaristica) è il primo per importanza insieme alla liturgia 

della Parola. Tanto che possiamo chiamare la stessa Messa 

anche “celebrazione eucaristica”.  

La L.E. va dalla preparazione delle offerte, o offertorio, al 

“grande” Amen dopo l’acclamazione: «Per Cristo, con 

Cristo, in Cristo …».  

Seguono alla L.E. i cosiddetti riti di comunione: dal Padre 

nostro alla benedizione finale. 

Lo sviluppo logico della liturgia è il seguente: dopo 

l’offertorio si prega ringraziando Dio (in greco eucaristein = 

ringraziare) e chiedendo di trasformare il pane e il vino in 

Corpo e Sangue di Cristo e di trasformare coloro che si 

cibano di quel Corpo in un “corpo” solo che è la Chiesa. 

Ecco allora che, radunati in un cuor solo e un’anima sola, si 

prega insieme l’unico Padre col “Pater noster” e l’unico 

Figlio con “Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli 

…”; poi ci si scambia la pace per essere in comunione coi 

fratelli e si mangia il Corpo di Cristo per realizzare la 

comunione anche con Dio. Per Cristo, con Cristo e in Cristo 

quindi noi in questo modo rendiamo grazie al Padre e allo 

Spirito santo fino alla fine dei secoli. 

In cantiere  
 

I servizi igenici presso la casa 

parrocchiale stanno per essere ultimati. 

Una necessità avvertita da tempo da 

coloro che partecipano alle cerimonie 

in Parrocchia ed ora pure esigenza, con 

l’utilizzo del ‘Giardino della 

Parrocchia’ per alcune manifestazioni, 

innanzitutto dei nostri ragazzi che 

parteciperanno all’attività estiva 

dell’Oratorio, il Grest 2011. 

Una realtà che avvalora la buona volontà e l’entusiasmo nel 

portare avanti insieme quelle scelte che ci sembrano utili, 

importanti per vivere oggettivamente la Comunità. 

La Comunità è vivace nella misura in cui si propongono 

continuamente ambiti per nuovi rapporti.  

La Comunità è bella nella misura in cui si condividono 

progetti e scelte, si vive un rapporto fraterno. 

La Comunità è tale perché ha dentro la presenza di Gesù. 

Catechesi 

sulla  

PREGHIERA 
 

Il Papa prende come 
insegnamento per il nostro 
pregare la supplica e il comportamento di Mosè. Il popolo di 
Israele nel deserto chiede ad Aronne un dio che cammini alla loro 
testa. Stanco di un cammino con un Dio invisibile, ora che anche 
Mosè, il mediatore, è sparito, il popolo chiede una presenza 
tangibile del Signore, e trova nel vitello di metallo fuso fatto da 
Aronne, un dio reso manovrabile, alla portata dell'uomo. È questa 
una tentazione costante nel cammino di fede: eludere il mistero 
divino costruendo un dio comprensibile, corrispondente ai propri 
schemi, ai propri progetti. Perciò il Signore reagisce e ordina a 
Mosè di scendere dal monte, rivelandogli il progetto di 
distruggere il suo popolo. Mosè allora supplica il Signore 
ricordando la sua fedeltà. Riferisce dapprima alla storia di 
redenzione che Dio ha iniziato con l'uscita d'Israele dall'Egitto, 
per poi fare memoria dell'antica promessa data ai padri. Mosè ha 
fatto esperienza concreta del Dio di salvezza, è stato inviato 
come mediatore della liberazione divina e ora, con la sua 
preghiera, si fa interprete di una doppia inquietudine, 
preoccupato per la sorte de suo popolo, ma insieme anche 
preoccupato per l’onore che si deve al Signore, per la verità del 
suo nome. Amore dei fratelli e amore di Dio si compenetrano 
nella preghiera di intercessione, sono inscindibili. Mosè, 
l'intercessore, è l'uomo teso tra due amori, che nella preghiera si 
sovrappongono in un unico desiderio di bene. Non a motivo dei 
loro meriti, essi avevano ricevuto la promessa, ma per la libera 
scelta di Dio e del suo amore. E quindi Mosè chiede che il 
Signore continui nella fedeltà la sua storia di elezione e di 
salvezza, perdonando il suo popolo; chiede a Dio di mostrarsi più 
forte anche del peccato e della morte, e con la sua preghiera 
provoca questo rivelarsi divino. In Mosè, che sta sulla cima del 
monte faccia a faccia con Dio e si fa intercessore per il suo 
popolo e diventa prefigurazione di Cristo, che sull'alta cima della 
croce realmente sta davanti a Dio. Il Papa conclude dicendo che 
“dobbiamo meditare questa realtà. Cristo sta davanti al volto di 
Dio e prega per me. La sua preghiera sulla Croce è 
contemporanea a tutti gli uomini, contemporanea a me: Egli 
prega per me, ha sofferto e soffre per me, si è identificato con me 
prendendo il nostro corpo e l'anima umana. E ci invita a entrare 
in questa sua identità, facendoci un corpo, uno spirito con Lui, 
perché dall'alta cima della Croce Egli ha portato non nuove leggi, 
tavole di pietra, ma ha portato se stesso, il suo corpo e il suo 
sangue, come nuova alleanza. Così ci fa consanguinei con Lui, 
un corpo con Lui, identificati con Lui. Ci invita a entrare in questa 
identificazione, a essere uniti con Lui nel nostro desiderio di 
essere un corpo, uno spirito con Lui. Preghiamo il Signore perché 
questa identificazione ci trasformi e ci rinnovi.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA'    

�Domenica 5 giugno: Ascensione del Signore 

Festa di chiusura dell’Anno Catechistico 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa distinta animata dai Ragazzi  

                  con un resoconto dell’attività catechistica. 

ore 14.30 : Pomeriggio ricreativo con benedizione del   

                 “Giardino della Parrocchia”  

ore 15.30 : Battesimo comunitario per due bimbi 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

�Lunedì 6 giugno 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Riunione CPAE in casa parrocchiale 

�Martedì 7 giugno  

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori Cresimandi in Oratorio 

�Mercoledì 8 giugno 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 9 giugno 

ore   9.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : Incontro Chierichetti e Ministranti in chiesa 

�Venerdì 10 giugno 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 11 giugno 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 20.30 : Veglia zonale di Pentecoste  

                  a Mandello Sacro Cuore 

�Domenica 12 giugno: Solennità della Pentecoste 

ore   8.30 : S. Messa 

ore 10.30 : S. Messa distinta 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Diventano Figli di Dio con il Battesimo, domenica 5 giugno: 

GIORDANO CHRISTIAN - SARCONE MANUEL 

                      TROFEO 

  VALLI GIUSEPPE 
  24a ed. di marcia non competitiva  
 

Lo scopo della manifestazione  

‘Quattro passi … per i bambini del Messico’, svoltasi a 

Mandello Lario lo scorso 28 maggio, era quello di sostenere 

l’opera di Sr. Lucia Cantoni, originaria di Mandello e ora 

missionaria presso la Comunità ‘Cenacolo de Guadalupe’ in 

Messico. L’ istituzione accoglie bambini provenienti da 

situazioni di povertà, abbandono, violenza e dalla strada. 

La nostra Comunità di Abbadia ha ottenuto tra i numerosi 

concorrenti il 2° riconoscimento per la partecipazione fattiva 

e per la vendita di 188 biglietti della lotteria attuata per 

aiutare Sr. Lucia e i suoi bambini. 

Occorre manifestare preventivamente 

l’intenzione di partecipare al Pellegrinaggio 

diocesano a Roma per la  
CANONIZZAZIONECANONIZZAZIONECANONIZZAZIONE   di DON  DON  DON GUANELLAGUANELLAGUANELLA   

In Parrocchia si possono avere tutte le 

informazioni 

L’ AAAzione CCCattolica ZZZona GGGrigne 
propone un pellegrinaggio al  
SANTUARIO DIOCESANO  

“SS. TRINITÀ MISERICORDIASS. TRINITÀ MISERICORDIASS. TRINITÀ MISERICORDIA”  
a Maccio di Villa Guardia  
Venerdì 17 giugno 2011. 

•  Il trasferimento avverrà con pullman     
   e il costo è    di €. 10,00.  
•  La partenza è fissata per le ore 19,15  
   da Piazza del Comune.  
•  Il rientro è previsto per le ore 23. 
•  Le iscrizioni vanno fatte entro venerdì 10 giugno  
   presso Bassanese Anna 
          
 
 
 
 
                                   
                                                                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      nei mesi di Luglio e Agosto,  

                                            verrà celebrata anche  

                                            ❑   ai Piani Resinelli  

                                                 alle ore 18.00                                                               

                                            ❑   in Parrocchia  

                                                alle ore 20.00 

                                                                                             

Sabato prossimo 11 

giugno in Cattedrale a 

Como alle ore 10.00 

verranno consacrati due 

novelli preti 

• Don Mario Biffi 

di Teglio (SO) 

• Don Pietro Bianchi di Casnate 
Il nostro più cordiale augurio di ogni bene, accompagnato 

dalla preghiera. 

E’ arrivato il momento magico                                               
dell’iscrizione al Grest 2011.                                               
Queste si potranno consegnare, con 
la quota di partecipazione di €. 12, 00, 
 in Oratorio  
il 6 giugno dalle ore 17.00 alle 19.00 e  
il 7 giugno dalle 15.00 alle 17.00. 

Tentato furto 
 

durante la notte del 2 giugno alla 

nostra Chiesetta dei Campelli.  

I ladri hanno divelto  le sbarre 

della specula, sono entrati nel 

tempio, rompendo  il vetro della 

finestrella e le bussole delle 

offerte.  

Hanno lasciato 

parecchio  

disordine,  

ma il bottino  

è stato nullo. 


