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Annuncio dell’inizio del cammino preparatorio verso il
XXV° Congresso Eucaristico Nazionale .
Ancona 3-11 settembre 2011

“Signore da chi andremo?”
L’eucaristia nella vita quotidiana
Preghiera per il congresso Eucaristico
Signore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità
e Amore che si dona, come Pietro
ti diciamo: "Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna".
Signore Gesù, noi ti ringraziamo
perché la Parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento della
Santa Eucaristia.
Fa' che l'incontro con Te
nel Mistero silenzioso della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori
e brilli nei nostri occhi
perché siano trasparenza della Tua carità.
Fa', o Signore, che la forza dell'Eucaristia continui
ad ardere nella nostra vita e diventi per noi santità,
onestà, generosità, attenzione premurosa ai più deboli.
Rendici amabili con tutti,
capaci di amicizia vera e sincera
perché molti siano attratti a camminare verso di Te.
Venga il Tuo Regno,
e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente. Amen.
Annotazione
Anche la Parola di Dio di questa domenica può essere collegata al tema eucaristico. Dio sfama le nostre fami, soprattutto quelle che ridanno senso alla nostra vita in profondità.
L’Eucaristia è il cibo nutriente perché ci trasforma sempre
più nella vita stessa di Dio. La trasformazione bella è che
tutto si traduce in amore. La verità dell’Eucaristia sta proprio nell’assimilare sempre più le caratteristiche del vivere
di Cristo, in particolare nel farsi dono ciascuno di noi verso
i fratelli e sorelle: “Date voi stessi da mangiare”.
Se il cristiano vive l’Eucaristia nello stile di Dio, sarà Dio
stesso a collaborare in maniera sorprendente con il progetto di bene che, alla fine, è lo stesso disegno di Dio per sfamare l’umanità, suo popolo in cammino.
Don Giorgio Bordin - Parroco
Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si trovano
in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi.

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in
via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00
MAR 25:

MER 26:

GIO 27:
SAB 28:
DOM 30:

ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro soci S. Vincenzo
ore 19,30 - formazione educatori oratorio
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - Comunità d’Ascolto
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 17,00 - preparazione festa della famiglia
Festa della Famiglia

Festa della Famiglia.
Sollecitiamo a prenotarsi presso l’ufficio parrocchiale tutte le
famiglie interessate alla festa ed al pranzo. Termine delle
iscrizioni giovedì 27 gennaio. Grazie per la partecipazione e,
ci auguriamo una buona riuscita della festa. Ore 10 Santa
Messa; 11.30 - 12.30 gioco genitori e figli; 13.00 pranzo comunitario (5 Euro a famiglia) 15,00 Grande caccia al tesoro
e poi… Musica, balli e tanto divertimento!

Angolo Liturgico.

Parliamo dell’accostarsi a ricevere la Comunione. È possibile riceverla nelle mani o nella
lingua. È ovvio che, chi la riceve nelle mani, deve presentarle
bene (mano destra sotto la sinistra) in modo da preparare
come un “trono” per il Signore. Le mani siano presentabili e
pulite. Per chi riceve sulla lingua: è importante aprire bene la
bocca, senza esagerare. Comunque tutti, alla presentazione
dell’Ostia consacrata con le parole del sacerdote “Corpo di
Cristo” si deve rispondere “Amen”.

Fidanzati. Si conclude il primo corso di preparazione al ma tri monio organizza to dalla nostra pa rrocc hia.
Il prossi mo corso inizierà la pri ma domenica di marzo.
Aspettia mo le isc rizioni delle coppie interessa te
Visita Famiglie. Riprenderemo con febbraio la
visita alle famiglie naturalmente preavvisando e sperando di raggiungere il maggior numero di famiglie possibili.
In fondo alla Chiesa c’è l’incaricata per fare o
rinnovare le adesioni a Camminare Insieme.

Angolo Murialdino:
Dalla vita nascosta di Gesù impariamo a ricopiare in noi
l’osservanza fedele dei doveri religiosi, domestici e sociali, e il
vivere una vita di fede e di orazione. (Murialdo)

Cari amici,
vi rinnovo l’invito a venire alla Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid. Con gioia profonda, attendo ciascuno di voi personalmente: Cristo vuole
rendervi saldi nella fede mediante la Chiesa. La scelta di credere in Cristo e di seguirlo non è facile; è ostacolata dalle nostre infedeltà personali e da tante voci
che indicano vie più facili. Non lasciatevi scoraggiare, cercate piuttosto il sostegno della Comunità cristiana, il sostegno della Chiesa! Nel corso di quest’anno
preparatevi intensamente all’appuntamento di Madrid con i vostri Vescovi, i vostri sacerdoti e i responsabili di pastorale giovanile nelle diocesi, nelle comunità
parrocchiali, nelle associazioni e nei movimenti. La qualità del nostro incontro
dipenderà soprattutto dalla preparazione spirituale, dalla preghiera, dall’ascolto comune della Parola di
Dio e dal sostegno reciproco.
Cari giovani, la Chiesa conta su di voi! Ha bisogno della vostra fede viva, della vostra carità creativa e
del dinamismo della vostra speranza. La vostra presenza rinnova la Chiesa, la ringiovanisce e le dona
nuovo slancio. Per questo le Giornate Mondiali della Gioventù sono una grazia non solo per voi, ma per
tutto il Popolo di Dio.
BENEDICTUS PP. XVI

Oggi: giornata di autofinanziamento per la

Giornata Mondiale
dei Giovani
25 giovani della nostra parrocchia hanno accolto l’invito del Santo Padre e parteciperanno a questo grande appuntamento mondiale con il papa Benedetto XVI nel mese di agosto a Madrid: "aiutateci a percorrere i chilometri che ci separano da questa grande meta…
aiutateci a partecipare a questa grande esperienza di Chiesa. Grazie per il vostro sostegno
e le vostre preghiere!”.

Esce il GiornaLeo

