
Il discorso, sebbene sembri complesso, è in realtà semplicissimo. In ogni pre-
ghiera eucaristica lo Spirito Santo viene invocato due volte: una prima volta 
(generalmente accompagnato anche dal gesto dell’imposizione delle mani) per 
chiedere che pane e vino diventino Copro e Sangue del Signore; una seconda 
volta (senza alcun gesto, se non le braccia allargate in preghiera) per chiedere 
il frutto dell’Eucarestia che è la Chiesa stessa, intesa come profonda comunio-
ne di tutti intorno al Signore. Così esprime questa richiesta, ad  esempio, la 
preghiera eucaristica II: “Ti preghiamo umilmente: per la comunione al Corpo 
e al Sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo Corpo”. 
Per tentare di rendere questa seconda epiclesi ancora più comprensibile, po-
tremmo prendere in prestito le parole di De Lubac che amava dire: “La Chiesa 
fa l’Eucarestia ma è anzitutto l’Eucarestia che la Chiesa”. La Chiesa infatti 
non è un’organizzazione semplicemente umana o un partito politico o un grup-
po di interesse o altro ancora e non può perciò “crearsi” da sé; la Chiesa vive 
solo perché creata e vivificata dal suo Sposo. 
Da questa considerazione di fondo, lo sguardo si allarga poi alla Chiesa della 
terra e alla Chiesa del cielo, attraverso la citazione dei nomi del Papa e del Ve-
scovo diocesano, della Vergine Maria e del nostro patrono S. Ambrogio.  
Infine, in ogni Eucarestia, il ricordo dei defunti, non solo i cristiani, ma tutti 
coloro che sono morti. A tal proposito così si esprime la preghiera eucaristica 
II: “Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella 
speranza della risurrezione (e sono i cristiani), e, nella tua misericordia, di tutti 
i defunti (gli appartenenti ad altre religioni e anche i non credenti): ammettili 
alla luce del tuo volto”. Un’ultimissima parola, infine, merita l’abitudine di far 
celebrare delle Messe per i propri defunti corrispondendovi un’offerta in dena-
ro. Se rettamente intesa questa pratica (peraltro molto antica) non ha nulla di 
male; risponde al desiderio – umanissimo – di affidare in modo particolare al 
Signore i propri cari, contribuendo poi anche – per quanto possibile – alla vita 
della comunità, che vive solo della gratuità dei suoi fedeli. Nel contempo si 
deve però evitare qualsiasi parvenza di “mercato” così come ogni esagerazione 
legata alla recita formale dei nomi, per cui se ad esempio il lettore si dimentica 
– come peraltro può avvenire a tutti gli esseri umani – di leggere un determi-
nato nome, scattano subito lamentele e polemiche. Provocatorio ma assoluta-
mente vero, a tal proposito, quanto dichiarato dal liturgista Falsini: “Dio, pur 
liberissimo nella destinazione dei benefici del sacrificio redentore, non è tutta-
via insensibile alla preghiera della Chiesa. Ma pensare che possa essere condi-
zionato da un’offerta in denaro nel distribuire i suoi doni a favore del defunto 
nominato, suona oltraggio alla sua persona, al senso dell’Eucarestia, alla serie-
tà della nostra fede”.  
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

N°135 ANNO XIII - Domenica 18 aprile 2021 

Lunedì 12 aprile si è tenuta la penultima seduta del Consiglio Pastorale 
per questo anno 2020/2021. Scopo della serata era quello di continuare a 
riflettere sulle varie questioni ecologiche – già trattate nello scorso Con-
siglio – in un modo che però fosse maggiormente operativo. L’incontro è 
quindi iniziato esponendo sei proposte, frutto dei contributi arrivati dai 
vari consiglieri. Per completezza e correttezza, le riportiamo tutte qui di 
seguito.  
Prima proposta: la costituzione di un gruppo di lavoro permanente che 
possa guidare e monitorare le iniziative comunitarie legate al tema eco-
logico ed interfacciarsi anche con le altre realtà del territorio; la durata di 
questa commissione è immaginata coincidente con quella dello stesso 
Consiglio Pastorale.  
Seconda proposta: l’impegno in piccole iniziative concrete legate, ad 
esempio, alle utenze parrocchiali, con una chiara impronta ecologica, 
nella consapevolezza che si tratti di gocce nel mare ma che sia importan-
te fare anche piccoli passi e dare un buon esempio.  
Terza proposta: l’organizzazione di incontri di formazione, auspicabil-
mente indirizzati anche a fasce di età differenti, sfruttando anche la sala 
della comunità per l’eventuale visione di film a tema.  
Quarta proposta: il coinvolgimento della comunità o di realtà più piccole 
nel GAS (Gruppo Acquisto Solidale) di Arcore.  
Quinta proposta: la collocazione di una “Bacheca ecologica” in ciascuna 
chiesa della Comunità su cui ciascuno possa condividere piccole e gran-
di scelte in tema ecologico fatte in famiglia, oppure come gruppo o asso-
ciazione.  
Sesta proposta: l’uso dei mezzi di comunicazione della Comunità, so-
prattutto l’Insieme e il sito web, sia per la formazione con articoli sul 
tema, che per l’aggiornamento e la promozione delle iniziative della co-
munità. È seguito uno scambio di idee molto vivace e proficuo tra tutti i 
consiglieri. Alcuni si sono molto soffermati sull’assoluta necessità di 
promuovere momenti formativi che permettano a tutti, anche attraverso 
l’intervento di esperti, di cogliere la serietà e gli snodi critici della situa-
zione.  



Calendario 

Lun 
19 

aprile 

S.Eust:        20.45  preghiera per i genitori, i padrini, le madri-
ne dei cresimandi  

Mar 
20 

aprile 

Unitario:    10.30  diaconia on line 
 
Unitario:    21.00  redazione “INSIEME” on line  

Mer 
21 

aprile 
Unitario:    21.00  Gruppi di Ascolto (Alessandro)  

Gio 
22 

aprile 

Unitario:    21.00  Gruppi di Ascolto (Suor Gisella) 
 
Unitario:    21.00  Commissione CARITAS 
 

Dom 
25 

aprile 

S.Eust:        15.30  Battesimo 
 
Unitario:    19.00  preghiera per i giovani in oratorio Sacro 

Cuore  

Altri - anche partendo dalla propria esperienza familiare - hanno raccontato 
possibili scelte ecologiche in campo energetico. Altri ancora hanno sottoli-
neato l’importanza di non parlare semplicemente di ambiente ma di creato, 
evidenziando così il modo propriamente cristiano di rapportarsi a tutto ciò 
che esiste. 
Si è infine deciso, per non disperdere tutta la ricchezza emersa – sia a livel-
lo di proposte che di interventi – e insieme per evitare che tutto diventi un 
fuoco di paglia, di costituire una commissione con lo scopo di coordinare 
tutte le possibili iniziative in merito. Come membri del Consiglio Pastorale 
ne fanno parte Alessandro Guido e Antonio Nava. Nelle prossime settima-
ne ogni realtà pastorale (come, ad esempio, le catechiste o la Commissione 
Caritas) tenterà di trovare altri membri. E infine sembra importante il coin-
volgimento di laici che, per quanto non abbiano magari un ruolo attivo nel-
le singole realtà di volontariato, sono sensibili al tema e hanno desiderio di 
mettersi in gioco.  
Se qualcuno quindi, leggendo queste righe, volesse offrire il proprio contri-
buto, è pregato di segnalarlo ai sacerdoti o ad Alessandro Guido 
(ale.guido@livecom.it).  

Ss.MESSE DI PRIMA COMUNIONE 

La preghiera eucaristica: le varie intercessioni 
Non è facile commentare in modo unitario e armonico le espressioni che, in 
ogni preghiera eucaristica, seguono le parole della consacrazione. Ci limitiamo 
quindi, senza la pretesa di essere esaustivi, a sottolineare alcune dinamiche 
profonde soggiacenti ai testi. 
Non possiamo anzitutto dimenticare l’invocazione allo Spirito Santo, sempre 
presente in ogni preghiera eucaristica. È quella che la liturgia e la teologia 
chiamano seconda “epiclesi sui comunicanti” per distinguerla da una prima 
“epiclesi sulle oblate”.  

 

Sabato 1 maggio          alle ore 15.30  S.Eustorgio (I° turno)  
 
Domenica 2 maggio     alle ore 15.30  S.Eustorgio (II° turno)                                   
 
Sabato 8 maggio          alle ore 15.30  S.Eustorgio (III° turno) 
 
Sabato 8 maggio          alle ore 15.30  Regina del Rosario (I° turno)  
 
Domenica 9 maggio     alle ore 15.30  S.Eustorgio (IV° turno) 
 
Domenica 9 maggio     alle ore 15.30  Regina del Rosario (I° turno)  
 
Domenica 9 maggio     alle ore 15.30  Maria Nascente 

CENTRO DI ASCOLTO  CARITAS ricerca biciclette per bambini, ra-
gazzi e adulti Per informazioni contattare: info@caritasarcore.it oppure 
348 5298851 

Chi volesse ricevere il link per partecipare ai Gruppi di Ascolto, contatti 
direttamente le persone indicate:  
Alessandro Guido (ale.guido@livecom.it)  
e suor Gisella (maugi2015@gmail.com)  

In evidenza 


