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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5)
Carissimi,

I^ DOMENICA DI QUARESIMA

La preghiera eucaristica
Dopo aver cantato il Santo, prende inizio la preghiera eucaristica vera
e propria, che termina con la dossologia (cioè l’elevazione del pane e
del vino consacrati, generalmente introdotta dalle parole “Per Cristo,
con Cristo, in Cristo”).
Nei prossimi numeri parleremo diffusamente di alcune caratteristiche
comuni a tutte le preghiere eucaristiche. Prima però, sebbene sia un
esercizio forse un po’ troppo scolastico, è bene avere la percezione
della presenza di varie preghiere eucaristiche e della loro ricchezza.
Preghiera eucaristica I (chiamata anche canone romano). È un testo
redatto tra il IV e il VI secolo, mentre tutte le altre preghiere eucaristiche – pur rifacendosi a testi molto antichi e a volte citandoli in modo
quasi letterale – sono state redatte negli ultimi decenni. Fino al Concilio Vaticano II è stata, per secoli, l’unica preghiera eucaristica in uso
nella Chiesa cattolica. A motivo della sua lunghezza e complessità, è
oggi poco usata. Ne testimoniano l’antichità alcune particolarità liturgiche, frutto di una certa sensibilità culturale, che si è scelto di non
mantenere nelle altre preghiere eucaristiche, quali l’elenco abbondantissimo dei santi e alcune ritualità del sacerdote che presiede (gli inchini, il farsi il segno della croce, il battersi il petto). Lo stesso linguaggio usato, all’orecchio moderno, appare generalmente un po’
troppo ampolloso. Ne facciamo qui un piccolo assaggio: “Tu che hai
voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l’oblazione pura e santa di Melchisedek, tuo
sommo sacerdote, volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno. Ti supplichiamo, Dio onnipotente: fa’ che questa offerta, per le
mani del tuo angelo santo, sia portata sull’altare del cielo davanti alla
tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo a questo altare,
comunicando al santo mistero del Copro e Sangue del tuo Figlio,
scenda la pienezza di ogni grazia e di ogni benedizione”. Pur riconoscendo quindi che questa preghiera eucaristica fatica, nella maggior
parte dei casi, a incontrare la sensibilità culturale odierna, non possiamo dimenticare che per secoli è stata di nutrimento al popolo cristiano
nel cammino verso la santità. E resta quindi una gemma preziosissima
del nostro messale, che – almeno talvolta – andrebbe mostrata.
Continua nei prossimi numeri

è la prima domenica di Quaresima!
Iniziamo questo cammino di 40 giorni (simbolo della vita stessa).
Le celebrazioni saranno sempre le medesime degli scorsi anni, le
letture dei vangeli sono sempre le stesse, le preghiere anche.
La via crucis e i quaresimali saranno il modo di sempre di contemplare la croce. Ma allora dove sta la novità?
Noi che siamo sempre alla ricerca di novità, scopriamo invece che
la Chiesa ci ripropone sempre le stesse cose.
MA la vera novità siamo noi! NOI.
Non siamo le stesse persone dello scorso anno...
Siamo cambiati, è passato un anno. Le circostanze attorno sono totalmente cambiate. E ognuno di noi arriva da esperienze nuove, da
novità di vita, da prove, da gioie e sofferenze.
Stiamo per ripetere le stesse cose, ma noi non siamo le stesse persone. La Quaresima sarà un pezzetto, un tratto nuovo della nostra
vita; e la novità sta nel chiedersi: “Signore qual è la conversione
che quest’anno mi chiedi? Cosa mi stai consegnando perché la mia
vita diventi più autentica?”
Entriamo nella Quaresima col Vangelo delle tentazioni. Gesù ē
provato nel deserto. Il deserto è il tempo di prova, delle esperienze
faticose della nostra vita! Gesù ha fame, tocca con mano la sua debolezza, la sua fragilità. Nella prova si è tentati di ribellarsi, di allontanarsi da Dio; invece. Dio proprio nell’esperienza della debolezza ci parla. Vorremmo guardare le nostre fragilità, le nostre ferite, le nostre mancanze con pazienza e chiederci: “cosa mi vuoi dire
Signore? Chi sono io in questo momento? Cosa non mi rende felice? Cosa rallenta il mio cammino verso una pienezza di vita? Se mi
converto io avrò aiutato il mondo stesso a trovare la strada”
don Giandomenico

Mar
23
febbraio

Calendario

In evidenza

In mattinata, celebrazione penitenziale per il clero

QUARESIMALI

Unitario: 20.45 incontro adolescenti e 18/19enni in oratorio
Sacro Cuore
Unitario: 20.45 incontro genitori adolescenti e 18/19enni in
chiesa S. Eustorgio
Bernate:

07.30 Via Crucis

Rosario: 07.50 Via Crucis per bambini e ragazzi
Rosario: 08.30 Via Crucis
Ven
26
febbraio

08.45 Via Crucis

S.Eust:

16.45 Via Crucis per bambini e ragazzi

Unitario: 20.45 QUARESIMALE (vedi notizia in evidenza)
II^ DOMENICA DI QUARESIMA
Unitario: 19.00 per i giovani, Vesperi e testimonianza in oratorio Sacro Cuore

QUARESIMALI 2021
Data

Luogo

Tema

Relatori

05.03
Bernate
ore 20.45

Il martirio dei fratelli
ortodossi della Romania

Padre Gabriel Popescu
e Signora Violeta

12.03
Bernate
ore 20.45

La passione di Gesù

Don Gabriele Villa

19.03
In ogni par- Santa Messa in onore
ore 20.45 rocchia
di San Giuseppe

Per rispondere al desiderio espresso dal nostro Arcivescovo, cioè quello di
pregare insieme con lui per i bambini, i ragazzi e i giovani, domenica 21 febbraio in S. Eustorgio, dalle ore 20.45 alle ore 21.30, si terrà un'adorazione
eucaristica guidata. In fondo alla chiesa vi sono ancora alcune copie della lettera scritta dal nostro Arcivescovo

RITIRO QUARESIMA ADULTI
"VERSO UNA NUOVA PASQUA"

S.Eust:

Unitario: 18.00 in S.Eustorgio preghiera dei Vesperi

Dom
28
febbraio

Venerdì 26 febbraio alle ore 20.45 in chiesa S.Maria Nascente a Bernate meditazione guidata dal tema “ Rilettura del dolore Incontrato”.
Relatori Ignazio Perego - Anna Spreafico - Miriam Pozzi - Clara Dezza Corno
- Valeria Romani

Nell’anno a Lui dedicato
e per la festa del papà

26.03
S. Eustorgio Momento contemplativo Betty Pilotti
ore 20.45
della Croce attraverso mu
sica e testi

Il ritiro si terrà presso l'oratorio Sacro Cuore sabato 27 febbraio dalle 9.30
alle 12.00. Dopo la meditazione di padre Patrizio Garascia, ci sarà uno spazio
di silenzio e un momento di condivisione a gruppi

LODI MATTUTINE IN S. EUSTORGIO
Durante il tempo di Quaresima, dal lunedì al sabato, alle 8.20. Non potendo
usare il libretti comuni, è necessario che ciascuno abbia un proprio libretto o
un cellulare o altro dispositivo con connessione Internet

VIA CRUCIS DEL VENERDÌ MATTINA IN S. EUSTORGIO
Chi lo desidera può acquistare in sacrestia a S. Eustorgio, al costo di 5 euro,
un libretto che fungerà da guida per la preghiera nei vari venerdì

CONFESSIONI
Ricordiamo gli orari della Confessioni nella Comunità Pastorale.
S.Eustorgio: mercoledì dalle 9.15 alle 10.30 e sabato dalle 15.30 alle 17.15.
Regina del Rosario: sabato dalle 16.00 alle 17.30.
Maria Nascente: sabato dalle 16.00 alle 18.30

"EPIOUSIOS, IL PANE DI OGGI"
Da domenica 21 febbraio al mercoledì della settimana santa, ogni sera alle
20.32, 3 minuti di preghiera con il nostro Arcivescovo. Sarà possibile partecipare al momento attraverso il sito www.chiesadimilano.it, i social della diocesi e anche il canale 195

