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Preghiera eucaristica II
La preghiera eucaristica o canone è la preghiera centrale, la più importante e il cul-

mine della celebrazione della santa Messa. 
Durante la preghiera eucaristica avviene ciò che si celebrò  nella notte dell’ultima cena nel
cenacolo e il comando di Gesù  agli apostoli di ripetere quel gesto in sua memoria, isti-
tuendo così il sacramento del sacerdozio. In particolare nella seconda preghiera ci si rivolge
al Padre perché infonda sui doni presentati  il suo Spirito e trasformi la loro sostanza di pane
e vino in corpo e sangue di Cristo. In ogni azione divina è sempre presente la Trinità: il Padre
fonte di tutto, il Figlio Redentore vittima innocente e obbediente e lo Spirito santificante,
ossia Colui che dà i connotati divini di ogni azione, di ogni evento soprannaturale. Lì si
compie la “Consacrazione” e la transustanziazione delle specie (il pane e il vino diventano
corpo e sangue di Cristo). La preghiera prosegue con il ringraziamento al Padre, perché ce-
lebrando quel memoriale, Gesù ci ammette alla sua presenza facendoci partecipi del suo sa-
cerdozio. Ancora una volta è invocato lo Spirito Santo affinché ci renda degni della
“comunione” con Cristo e tra di noi. Un “tra di noi” che è espressione di “Chiesa” che pro-
prio attraverso il sacrificio di Cristo diventa, sebbene peregrinante, un'unione perfetta
d’amore. Così si prega per la gerarchia ecclesiastica, a cominciare dal papa, ai nostri fratelli
che hanno lasciato questo mondo nella speranza della risurrezione e della comunione piena con
Dio e della chiesa celeste, dalla Beata Vergine Maria, agli angeli e ai santi. La conclusione,
come in tutte le altre preghiere eucaristiche, è una dossologia che rende onore e gloria Dio.
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Martedì 13 febbraio le nostre due comu-
nità si sono incontrate all’Ascensione in
occasione del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale. C’è stata molta partecipazione
anche in relazione agli argomenti messi
all’ordine del giorno, numerosi i giovani.
Dopo un momento di preghiera proposta
da don Ilario si è passati agli argomenti da
trattare. Il primo aveva come titolo Foto
delle nostre comunità. Don Ilario ha di-
stribuito un elenco di dati statistici (n.
abitanti, n. funerali, n. battesimi…) chie-
dendo ai presenti di mettere dei numeri
che potevano corrispondere alla realtà.
Dal confronto dei numeri reali con quelli
ipotizzati è emersa la scarsa conoscenza
che ciascuno di noi ha nei confronti degli
altri gruppi, la poca sensibilità a capire i
cambiamenti del territorio, cioè un quar-
tiere che sta invecchiando, la tendenza a
rimpiangere un passato che, dati alla
mano, non risulta essere migliore del pre-
sente: dobbiamo abituarci a  ragionare in
modo più articolato, altrimenti rischiamo
di idealizzare il passato o vivere troppo al-
legramente le sfide di oggi.
Il secondo argomento era la Pastorale
della Consolazione. I numeri emersi nel

I NOSTRI APPUNTAMENTI

Letture di domenica 11 marzo
2 Cronache 36,14-23 ; Salmo 136; Efesini 2,4-10; Giovanni 3,14-21

rilievo statistico (91 funerali per La Pen-
tecoste e 90 per l’Ascensione) parlano da
soli. E’ stato distribuito un libretto sul-
l’accompagnamento delle persone che
stanno vivendo  un lutto, stampato dalla
Diocesi. Alla luce dei contenuti di questo
sussidio, don Ilario invita le parrocchie a
generare, poco per volta, una équipe di
persone che si occupino di accompagnare
queste famiglie che stanno vivendo un
momento così difficile. Altro auspicio è
che le celebrazioni delle esequie siano più
curate, con la presenza di persone della
comunità che si facciano carico dei canti,
delle preghiere, dei riti (benedizione con
l’acqua e l’incenso), delle letture. Si è
anche discusso sulla necessità di cambiare
la gestione dei quaderni delle intenzioni
posti al fondo delle nostre chiese.
Il terzo argomento era Villa Rossi: messa a
norma e gestione. La casa di Viù vede
comproprietarie le parrocchie Ascensione
e La Pentecoste; è il luogo in cui svol-
giamo i campi estivi ed invernali, ma la
struttura non risulta a norma. Don Ilario
non è preoccupato per un eventuale in-
tervento strutturale, né dei soldi neces-
sari (abbiamo a disposizione 95.000 €),

Celebrazioni penitenziali per le 5 parrocchie Quaresima 2018
Venerdì 16    ore 21,00 presso la parrocchia La Pentecoste per adulti
Martedì 20   ore 21,00 presso la parrocchia Gesù Redentore per adulti
Martedì 27 ore 21,00 presso la parrocchia Sant’Ignazio per adulti
Mercoledì 28  ore 21,00 presso la parrocchia La Pentecoste per giovani 

e adolescenti
Per le parrocchie Ascensione e Pentecoste per i ragazzi delle medie
Venerdì 9       ore 15:30 presso Ascensione
Venerdì 16     ore 15:30 presso Pentecoste

Consiglio pastorale 
Ascensione - Pentecoste



La Parola risuona

ma sottolinea che tutto ha un senso a
patto che ci siano delle persone che in-
sieme a lui si occupino della gestione: si
deve formare una équipe. Viene concor-
dato un incontro con tutti coloro che si in-
teressano della casa di Viù il 22 febbraio
ore 21,00 a La Pentecoste.
Il terzo argomento, Organizzazione del-
l’oratorio, ha visto la partecipazione attiva
e quasi “grintosa” dei giovani. L’oratorio
Ascensione e Pentecoste è un’unione tra
le due parrocchie, è frequentato da bam-
bini delle elementari, da ragazzi delle
medie, mentre per quelli delle superiori è
aperto un percorso di animazione. Il rap-
porto animatori/bambini quest’anno è ab-

bastanza buono. Il problema che però li
preoccupa è la riduzione degli spazi nei
loro locali dedicati al magazzino, che do-
vranno condividere con Colazione Insieme.
Si è innescata una ricca discussione sulla
gestione dei magazzini tra i tre attori: ora-
torio, Centro d’Ascolto e Colazione In-
sieme. Al termine si è concluso che la
soluzione ipotizzata dalla Commissione
Economica scontenta tutti e quindi è da ri-
vedere. Don Ilario sospenderà i lavori e si
ripartirà con una revisione del progetto e
con la convocazione di una commissione
che coinvolga tutti gli interessati per valu-
tare nuove proposte.

Carlo

Esodo 20,1-17 ; Salmo 18; 1^Corinzi 1,22-25; Giovanni 2,13-25

Cacciata dei 
mercanti dal tempio
Gesù compie un gesto
po’ folle, un vero scatto
d’ira così distante dalla
sua immagine mite, e
scaccia tutti i mercanti dal tempio perchè
quello che vede lo scandalizza: egli non tol-
lera che l’amore di Dio sia venduto, ma è
stata la casta sacerdotale che, per il proprio
interesse, ha venduto vero volto di Dio.
Di fronte al comportamento di Gesù i di-
scepoli equivocano: loro pensano che
l’azione di Gesù sia una purificazione del
tempio per restituirlo all’antico splen-
dore. Ma Gesù non è venuto a purificare
il tempio, Gesù è venuto a eliminarlo,
perché l’immagine che lui presenta di
Dio è completamente differente. Non è
un Dio che toglie agli uomini, ma un Dio
che dà. Non un Dio che chiede sacrifici,
ma un Dio che si sacrifica. Con Gesù non
c’è più da offrire a Dio, ma bisogna acco-
gliere un Dio che si offre agli uomini. 
I capi, i giudei, chiedono a Gesù con quale

autorevolezza compia
questa azione, vorreb-
bero dei segni da vedere
per poter credere. Si crea
un equivoco tra Gesù che
parla di se stesso e i capi

che invece pensano che stia parlando del
tempio edificato. Ma Gesù non dà segni e
ci chiede di credere e di diventare noi un
segno che gli altri possano vedere”.
Non si compra Dio, non si mercanteggia con
lui. Non si offrono ceri e messe, statue e voti
di preghiere per ottenere qualcosa in cam-
bio. È a un Padre che ci rivolgiamo, non ad
un potente da blandire e corrompere.
E se ci raduniamo, come Chiesa, in una
chiesa, è solo per attingere forza e condi-
videre la presenza di Dio nei sacramenti. E
ricordarci che il rischio di diventare mer-
canti con Dio esiste ancora oggi, è sotto i
nostri occhi.
La Parola, l’amore, la croce come dono,
l’autenticità della nostra fede, non del rito,
ci portano alla conoscenza.

Carla

Domenica 11 marzo all'Ascensione nella celebrazione delle ore 10,30 i due ragazzi,
ospiti presso l'alloggio dell'Ascensione, ci offriranno una testimonianza della loro espe-
rienza di profughi e rifugiati.
Tutti siamo invitati a partecipare per informarci e condividere, con la nostra vicinanza,
un po' della sofferenza dei nostri fratelli.

La commissione per i rifugiati

SENTIAMO ANCHE GLI “STRANIERI”

Ritengo che la ricchezza di forme di preghiera sia un bene per tutta la chiesa. In fondo que-
sta abbondanza di riti, celebrazioni, sacramenti, tradizioni non fa che seguire la molteplicità dei
nostri bisogni, la novità dei tempi che si susseguono nella storia e nella vita personale, il biso-
gno sempre nuovo di sentirsi uniti a Dio con il linguaggio personale e culturale dei diversi po-
poli che credono in Gesù Cristo. Così, accanto ai sacramenti opera dello Spirito Santo, si sono
creati altri riti che cercano di esprimere la ricchezza della fede. La Via Crucis che si fonda sulla
via dolorosa percorsa da Gesù nella sua passione nasce come pio esercizio di preghiera nel XVII
secolo in Spagna per arrivare poco alla volta in tutto il mondo cattolico.

Nei secoli molte sono state le modifiche a proposito delle stazioni o del modo con cui cele-
brare con preghiere e canti ma sono sempre rimasti gli obiettivi: riaffermare la propria adesione
al Maestro: per piangere il proprio peccato come Pietro;  aprirsi, come il Buon Ladrone, alla
fede in Gesù, Messia sofferente;  restare presso la Croce di Cristo, come la Madre e il disce-
polo, e lì accogliere con essi la Parola che salva, il Sangue che purifica, lo Spirito che dà la vita.

Anche per quanto riguarda il giorno in cui pregare con la Via Crucis ci sono tante possibi-
lità. Si può praticare sempre durante l’anno, in modo particolare durante la quaresima e pre-
feribilmente il venerdì per sentirsi più uniti a Gesù. 

Quest’anno le parrocchie Gesù Redentore, Ascensione, La Pentecoste, Spirito Santo, SS
Nome di Maria e Sant’Ignazio di Loyola hanno scelto di celebrare la Via Crucis il 23 marzo alle
ore 21,00 per dare un piccolo segno di unità e per sottolineare che la Celebrazione della Passione
è in modo particolare e unico la preghiera del Venerdì Santo. Infatti, il rito della Passione del Si-
gnore che si articola in quattro momenti: liturgia della parola con la proclamazione della passione
con più voci, la preghiera universale, l’adorazione della croce con il bacio, la distribuzione del-
l’eucarestia, si celebra solo ed esclusivamente una volta all’anno e precisamente il Venerdì Santo.
Questo rito è molto antico del VI secolo ed è nato con la chiesa Bizantina. Con questa celebra-
zione i cristiani si uniscono al sacrificio di Cristo in croce e lo adorano come Signore della loro vita.

L’ascolto della passione e il bacio della croce sono riti molto semplici ma che coinvolgono il
cuore e i sentimenti a cui possono partecipare tutti: giovani, adulti, anziani e bambini. Nella
fede infatti dobbiamo coinvolgere tutte le dimensioni della vita: l’intelligenza, la coscienza, i
sentimenti, la memoria, il corpo. 

Infine l’invito, da parte mia e della commissione liturgica, a partecipare alle funzioni della
Via Crucis Venerdì 23 marzo alle ore 21:00 presso l’Ascensione e La Pentecoste; da queste
chiese si partirà secondo il solito percorso per incontrarsi con i fedeli della parrocchia Spirito
Santo. Venerdì Santo 30 marzo alle ore 18:30 presso l’Ascensione e La Pentecoste ci sarà la
celebrazione della Passione del Signore.

Don Ilario e la commissione liturgica

Via Crucis e la Celebrazione della Passione


