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Più Messa! (31)  

Lo spezzare del pane 
 

Fractio panis. 
Così era 

chiamata la 

riunione dei 

cristiani che 

sarebbe poi 

diventata 

l’odierna 

Messa. La 

“Frazione del 

pane” era dunque il gesto più importante.  

Cerchiamo di capire il perché. Al capitolo 24 di Luca si 

racconta che i discepoli di Emmaus riconobbero Gesù 

risorto proprio quando, a tavola con loro, spezzò il pane 

e lo diede loro. Ciò significa che Gesù ha caricato tale 

gesto di un significato importantissimo e che spezzava il 

pane in qualche modo particolare, tipico suo. Il senso 

dello spezzare il pane è dato dalle parole che 

accompagnano il gesto: «Questo è il mio Corpo dato per 

voi. Mangiatene». Esprime dunque il dono di Sé stesso 

ai discepoli e il desiderio di comunione che si crea tra 

Lui che si fa mangiare e chi Lo mangia e tra tutti i 

commensali che diventano com-pagni (“cum panis” = 
che condividono lo stesso pane). La frazione del pane 

non è compiuta durante la preghiera eucaristica quando 

si ricordano le parole di Gesù, ma in un momento a sé, 

purtroppo ridotto e poco “visibile” perché non usiamo 

più spezzare azzime, ma ostie. Tra l’altro di solito se ne 

spezza una, quella grande del sacerdote, mentre quelle 

piccole sono già divise. Questo per evitare di spendere 

troppo tempo nell’azione di spezzare il pane e per non 

spargere briciole di Corpo di Cristo in giro per l’altare. 

Il gesto della frazione del pane nel nostro rito è 

accompagnato dall’invocazione: «Agnello di Dio, che 

togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi». In qualche 

modo dovrebbe essere evidenziato di più, ma non è 

facile trovare come. Sta a noi prestare più attenzione e 

recitare di cuore l’invocazione a Colui che si fa 

mangiare per togliere il nostro peccato. 

Riflessioni sulla 

devozione mariana 
 

Ci avviciniamo al grande appuntamento: la 

visita della Madonna Pellegrina di Fatima 

dal 9 al 16 ottobre. Lasciamo spazio alla 

parola persuasiva, dettata da profonde 

esperienze in merito a don Vittorio de’ Paoli.   

“Come Assistente spirituale nazionale e 
delegato regionale per la Lombardia 
dell'apostolato mondiale di Fatima, vivo 

spesso la gioia, la commozione, la responsabilità, il privilegio, 
l'onore di accompagnare da vicino il pellegrinaggio della 
Madonna Pellegrina di Fatima in tante Parrocchie in tutta 
Italia. L'ho tenuta in braccio, l'ho guardata da vicino negli 
occhi, l'ho accompagnata nei viaggi in elicottero, l'ho 
consegnata ai parroci all'arrivo e ripresa in custodia alla 
partenza; ho partecipato ad alcune celebrazioni solenni serali, 
presiedendo quella di spiegazione dei messaggi di Fatima; ho 
incrociato e raccolto, non senza emozioni, gli sguardi 
commossi e devoti di migliaia di ragazzi, giovani, uomini e 
donne che cercavano negli occhi dolci di Maria il sorriso, la 
Tenerezza, l'Amore di Dio; ho cercato di spiegare e attualizzare 
il messaggio di Fatima per la vita e la fede di oggi; ho pregato 
a lungo anch'io come tanti la mamma del cielo; ho goduto della 
stima e della bontà del vescovo Bona e di molti parroci che 
chiedono e accolgono la Pellegrina di Fatima... spesso ho 
sentito il cuore ardere dentro! Sono proprio un prete fortunato! 
E poi... che emozione e che gioia grande accompagnare e 
accogliere più volte come Pastore, Parroco, la Madonna 
Pellegrina di Fatima nella mia chiesa parrocchiale, nella 
nostra Comunità cristiana. Ottimo strumento per la Missione e 
la nuova evangelizzazione. La visita ben preparata e ben gestita 
infatti della Madonna pellegrina di Fatima in una comunità 
cristiana e la sana devozione mariana fanno sbocciare 
miracolosamente i doni di Dio: diventa l'incredibile occasione 
di vivere intense giornate di veri e propri Esercizi spirituali e 
una potente missione popolare. Maria mamma non sta mai con 
le mani in mano, riesce ad attirare e richiamare ovunque e 
sempre migliaia di persone, regalando alla Chiesa e a noi suoi 
sacerdoti l'opportunità di predicare il Vangelo, di celebrare i 
sacramenti, di guidare la preghiera, di consolare i cuori, di 
esortare a scelte di vita cristiana, di parlare del Signore Gesù a 
tantissima gente ben disposta ad ascoltare con il cuore e a 
rispondere con la vita.  
Mi sono spesso chiesto: che cosa cerca tutta questa folla di 
persone? Di che cosa ha bisogno? Non certo di una statua, o di 
epidermiche emozioni o di riti puramente esteriori...  
È gente che ha bisogno di speranza, di positività di fiducia, di 
fede... di amore! di Amare e di essere amata.  
Ha bisogno di Dio! Cerca Gesù! Nella Chiesa …” 

Auguri 

eccellenza ! 
 

Siamo contenti d’averla 
come Pastore. Sentiamo il 
suo affetto. Le siamo 
vicini con la preghiera. 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Figlia di Dio, oggi, domenica 25 settembre: 
BONICCHIO ESTER  
 

Uniti per sempre con il Sacramento del Matrimonio: 
GAMBA RUBEN con RIVA SIMONA, il 22 settembre 
 

Tornato alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa 
SALVONI PIETRO di anni 80, il 23 settembre  

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA'    

�Domenica 25 settembre: 26a del Tempo Ordinario 

Compleanno del nostro Vescovo (1941)  

Festa dell’Oratorio 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa animata dalle classi di Catechismo 

ore 14.30 :  •  Dedicazione dell’Oratorio  

                       al Beato Pier Giorgio Frassati 

                   •  Luna Park e giochi comunitari  

                   •  Premiazione Concorso ‘Fischia’ 

                   •  Merenda insieme 

                   •  Proiezione filmati Grest e Campi estivi 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 26 settembre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 27 settembre: S. Vincenzo de’ Paoli 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Riunione in Oratorio per tutte le Associazioni  

                  per il servizio durante la permanenza della 

                  Madonna Pellegrina di Fatima. 

�Mercoledì 28 settembre: B. Luigi Monza (1954) 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 29 settembre: SS. Arcangeli  

Michele, Gabriele e Raffaele 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : Incontro Chierichetti e Ministranti 

�Venerdì 30 settembre: B. Maria Vergine di Tirano 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontri Genitori Battezzandi in Oratorio 

�Sabato 1 ottobre. S. Teresa di Gesù Bambino  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 2 ottobre: 27a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Il mese di 

ottobre  
 

è dedicato alla Madonna del 
Rosario. Stiamo 
preparandoci a ricevere la 
Madonna Pellegrina di 
Fatima. Riguardo a questa 
preghiera leggiamo quanto 
ha scritto Suor Lucia dos Santos, la veggente di 
Fatima. 
 

“La Santissima Vergine in questi ultimi tempi in cui noi 
viviamo ha dato una nuova efficacia alla recita del 
Rosario tale che non c’è nessun problema, non 
importa quanto difficile possa essere, o temporale o 
soprattutto spirituale, nella vita personale di ciascuno 
di noi, delle nostre famiglie � che non possa essere 
risolto col Rosario.  
Non c’è nessun problema, vi dico, non importa quanto 
può essere  difficile, che noi non possiamo risolvere 
con la preghiera del Rosario” 
 

La testimonianza di Suor Lucia ci serva per affidarci, 
con la potente preghiera del Rosario, alla nostra cara 
Madre celeste. 

Madonna pellegrina 

per la  

distribuzione  

delle mansioni 
 

Stiamo captando in questi  
giorni da più persone espressioni  
di solidarietà che manifestano  
disponibilità nel prestare qualche servizio  
durante il periodo della permanenza della Madonna 
Pellegrina di Fatima tra noi. 
 

E’ bello sentire, ottenere questo entusiasmo ! 
 

Ebbene a partire da oggi, sabato 24, al termine di ogni 
celebrazione all’uscita della chiesa ci sarà una persona 
che accoglierà la possibilità di impiego nei vari giorni e 
ad ore diverse per: 
 

• La distribuzione del programma alle famiglie di 
Abbadia e nei paesi limitrofi. 

• La guardia alla statua della Madonna. 
• Il trasporto della Madonna, del baldacchino nella 

processione eucaristica, degli amplificatori. 
processionali. 

• Gli addobbi delle vie visitate dalle processioni. 
• La distribuzione e raccolta offerta foulard, libretti 

per le funzioni, candeline, immagini ... 
• Le letture nelle SS. Messe.  
• I turni al bar o punti ristoro. 
 

Ancora si può dare la propria disponibilità anche 
telefonando al 331/37.73.552 
 

Dio ama chi dona con gioia 

Madonna pellegrina 

Le prove di 

canto  
per la Corale di Abbadia ci 

saranno Venerdì 7 ottobre 

alle ore 21.00. 
 

La Corale è aperta ad 
accogliere nuovi cantori 


