Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 7 al 13 Giugno 2021

7

lunedì

Feria
rosso

Feria
rosso

8

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Caravaggio: S. Messa

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Invernizzi Giuseppe e Rosa, Binda Amedeo

Le lampade ad olio ardono per:
N.N. di Rezzago - i Sacerdoti

Le lampade ad olio ardono per:
Alessandra - Don Valentino

9

10

Feria
rosso

Feria
rosso

giovedì

mercoledì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio S. Giuseppe: S. Messa
Tutti i miei Morti

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Mirella e Bambina

Le lampade ad olio ardono per:
Paola - Giorgia e Davide

11

Le lampade ad olio ardono per:
Giuliana - la mia Famiglia

Sacratissimo Cuore di Gesù
rosso

venerdì

12

sabato

Cuore Immacolato
della Beata Vergine Maria
bianco

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 18.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Zaltron, Rancati, Maya, Gianfranco,
Gabriele

Le lampade ad olio ardono per:
Anita - la salute di Pietro

Le lampade ad olio ardono per:
Lorenzo e Marta - tutti i miei Morti

13

III dopo Pentecoste
rosso

Santuario di Campoè
Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per la salute di Pietro
Per tutti i miei Morti
Per la richiesta di una Grazia
€ 60
Per N.N.di Rezzago

Formazione
Lunedì 7 Giugno ore 17.30
-18.30: Catechesi Comunicandi
in presenza a Caglio in Chiesa
Parrocchiale.
Martedì 8 Giugno ore 17.30
-18.30: Catechesi Comunicandi
in presenza a Caglio in Chiesa
Parrocchiale.
Mercoledì 9 Giugno ore 17.30
-18.30: Catechesi Comunicandi
in presenza a Caglio in Chiesa
Parrocchiale.
Giovedì
10
Giugno
ore
17.30 – 18.30: Catechesi
Comunicandi in presenza a
Caglio in Chiesa Parrocchiale.
Giovedì 10 Giugno ore 17.30 –
18.30: Catechesi 2° elementare
in presenza a Caglio in chiesa di
San Giuseppe.
Venerdì 11 Giugno ore 17.30
– 18.30: Prima Confessione a
Caglio in Chiesa Parrocchiale.
Venerdì
11
Giugno
ore
20.30:
Confessioni
Genitori
dei Comunicandi a Caglio
in
Chiesa
Parrocchiale.

domenica

Celebrazioni

Recapiti

ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Elio, Giannina
ore 9.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Arioli e Riboldi
ore 10.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa di Prima Comunione
ore 11.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Binda Erminio; Masciadri Ernesto; Famiglia Viganò
ore 17.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Dino e Piera Pratobevera; Mina Carrara
Lingeri Gianfranco, Defunti delle Famiglie Lingeri e Minotti e Lingeri Mafalda
Le lampade ad olio ardono per:

Angelo S. - la richiesta di una Grazia

Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato ore 9.00/11.30)
Tel. 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031 0352521

Monti di Sera

Calendario Liturgico dal 7 al 13 Giugno 2021

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

L’EUCARESTIA RACCONTA…
Che cosa è l’Eucarestia? Il sacramento della Passione di Dio per l’umanità.
Essa raccoglie, sintetizza, esprime e attua una lunga storia di comunione offerta da Dio a un uomo che finisce
per vivere nel sospetto dello stesso Dio. A quell’uomo Dio stesso aveva cucito vestititi perché non fosse
vittima della vergogna di essere nudo.
L’eucarestia racconta, ancora, l’alleanza offerta da Dio a un popolo che era il più piccolo fra tutti i popoli,
umanamente inadeguato a mantenere fede all’alleanza offerta da Dio. Eppure, neanche di fronte alla
violazione continua del patto, Dio smetterà la sua offerta. Anzi proprio quando un popolo viola costantemente
la legge data da Dio, lui perdona e trasforma, riscostruisce e rinnova.
L’eucarestia racconta, inoltre, di un Dio che non si piega all’evidenza del reale, ma inventa nuove vie possibili,
fino ad allora impensate. Con “ premura e sempre” egli ha inviato i suoi profeti perché l’uomo non fosse
abbandonato ad un destino senza sbocco.
L’eucarestia racconta di un Dio che a fronte della fatica dell’uomo a restare fedele, si fa carico della responsabilità
di un’amicizia da ricostruire proprio attraverso l’umanità del Figlio. Racconta di un Dio che gioca tutto sé
stesso perché comprendessimo quanto egli ripeterà alla mistica Sant’ Angela da Foligno: “ Non ti ho amata
per scherzo”.
L’eucarestia ci ricorda che c’è una misericordia che precede ogni nostra risposta e permane oltre ogni nostro
assenso.
Credo sia sempre da contemplare con stupore che se Israele era inadeguato ad accogliere l’alleanza di
Dio, non andrà diversamente con i discepoli. Forse abbiamo dimenticato troppo in fretta che Dio consegna
la prima eucarestia a una comunità che lo tradisce e che si disperde. L’eucarestia racconta come sia proprio
dell’amore mettere in conto che è necessario che muoia qualcosa di sé perché un altro possa vivere. Non
c’è legame che, se vuol essere vero, non è chiamato a passare attraverso l’esperienza del sacrificio: l’amore
si consegna sempre attraverso la consegna di parti di sé cui siamo intimamente legati. L’amore non genera
nulla se non lasciandosi consumare. Tutte le volte in cui riusciamo a stare nelle relazioni capaci di andare
oltre un eventuale ostacolo, noi rinnoviamo la logica e lo stile del sacramento che stiamo celebrando. Non
basta partecipare alla eucarestia se non ci lascia coinvolgere nello stesso gesto di offerta del Signore Gesù:
non basta adorare il sacramento se non ci lascia trasformare da esso. Siamo disposti a lasciarci trasformare
da Gesù eucarestia alimento per la nostra vita di fede?

