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17 febbraio 2019 – VI Domenica del Tempo Ordinario

Sei felice?

È difficile trovare nel vangelo una pagina più scomoda
di quella delle beatitudini (Lc 6,17.20-26). Nella loro
franchezza e nella loro trasparenza, queste parole del
Signore ci sconcertano sempre un poco. E ci verrebbe
forse da minimizzarle, da considerarle un ideale certamente affascinante, ma in qualche modo irraggiungibile Come se la salvezza fosse a buon prezzo e la sequela fosse un impegno eccezionale di pochi, invece
che comandamento divino per tutti i cristiani. Sono
lontane, poi, dalle nostre parti,
persecuzioni evidenti nei confronti dei cristiani, e ciò sembra
allontanare l’urgenza del vangelo e della via di felicità che in
esso il Signore ci propone.
A chi parla Gesù? Luca è molto
esplicito: quelli che ascoltano
Gesù sono molti, radunati in
una pianura adatta per raccogliere folla. I discepoli anzitutto
(non solo gli apostoli!). Poi molta folla, non solo di Israeliti, ma
anche di stranieri. Non è, insomma, un messaggio ‘riservato’ per gli iniziati. Al contrario:
le beatitudini sono il programma di vita per ogni uomo, e per
ogni cristiano. Vuoi sapere,
chiunque tu sia, come pensa e
vive un cristiano? Eccoti le beatitudini. Ecco la parola di Gesù
per te, oggi; per te che ti fidi di
Dio, per te, che vuoi «gettare le
reti» sulla parola del Signore. Quattro «beati» e quattro «guai», in parallelismo perfetto. Il punto di vista di
Gesù è quello del Regno di Dio. L’irruzione del Regno
nella storia porta Gesù ad affermare il capovolgimento nella logica della felicità. Gesù constata che il Regno è annunciato ai poveri e da loro accolto, ed esulta
per questo, e invita ad esultare. Egli non richiede in
primo luogo dei comportamenti o dei meriti morali. Il
Regno viene, inatteso, gratuito e potente con la sua
carica di abbondanza, di gioia e di ricompensa. Solo i
poveri (nel senso materiale del termine), gli affamati e

i sofferenti hanno il cuore libero per accoglierlo e goderne.
Luca, poi, sembra proporre un altro punto di vista, sviluppando l’ultima beatitudine («quando vi odieranno,
vi rifiuteranno, vi insulteranno…»). Non parla di poveri, affamati e afflitti qualsiasi, ma di gente che è tale
perché è cristiana, perché ha accolto il Regno e ha rifiutato il mondo, e dal mondo è stata rifiutata! Perché
il Regno (cioè un rapporto d’amore vero con Dio) è la
vera ricchezza, la vera consolazione, vero cibo, vera
gioia. Come si permette Gesù di capovolgere così la
logica del mondo? Di fatto, lui ha
vissuto così, ed ha vissuto in pienezza! Così vive l’uomo che cerca la pienezza della sua esperienza umana, della sua felicità!
I ricchi, da parte loro, non hanno
il cuore libero. E così i sazi e
quelli che se la godono ora. Non
è la ricchezza in sé che porta
guai. A mettere nei guai è la
mentalità autosufficiente del ricco, di chi pensa di non aver bisogno del vangelo, di chi non si cura dell’eternità della vita (oppure
ci prova, ma è bloccato proprio
dalla comodità delle ricchezze).
Quando accade la felicità delle
beatitudini? C’è un gioco studiato di verbi al presente e al futuro. Per Luca la prospettiva è
escatologica: riguarda cioè il farsi
presente definitivo di Dio, il Re
buono che si occupa dei poveri.
Questa azione culminerà nel
giorno finale della retribuzione: in quel giorno Dio innalzerà chi adesso ha fame e soffre e abbasserà chi
adesso è sazio e ride. Ma per i poveri e i perseguitati
(così come per i ricchi e per quelli che cercano i complimenti degli altri) non è questione di tempo, bensì di
scelta: è adesso che si sceglie di accogliere il Regno e
fondarsi in Dio, oppure di confidare in se stessi e basta
(cf. La prima lettura: Ger 17,5-8). Anche se può portare alla persecuzione. Il Regno di Dio è qui, oggi stesso,
tra quelli che lo scelgono, che vogliono entrarvi, che
vogliono vivere come Gesù Cristo.

I Riti di Comunione

nella Messa:
per imparare ad

DONARE PACE
agli altri
Continuiamo e concludiamo il nostro ‘studio’ della
bellezza e della ricchezza della Messa, per una partecipazione sempre più attiva e consapevole, e perché
ci sia un intreccio sempre più forte tra la nostra vita
e l’esperienza della Messa domenicale.
In questa settimana guardiamo con calma i ‘Riti di
comunione’, la parte della Messa che va dal Padre
nostro sino alla orazione dopo la comunione. Leggiamo anzitutto il testo dell’Ordinamento Generale
del Messale Romano.
Riti di Comunione
80. Poiché la celebrazione eucaristica è un
convito pasquale, conviene che, secondo il
comando del Signore, i fedeli ben disposti ricevano il suo Corpo e il suo Sangue come cibo
spirituale. A questo mirano la frazione del pane e gli altri riti preparatori, che dispongono
immediatamente i fedeli alla Comunione.
Preghiera del Signore (il ‘Padre nostro’)
81. Nella Preghiera del Signore si chiede il pane quotidiano, nel quale i cristiani scorgono
un particolare riferimento al pane eucaristico,
e si implora la purificazione dai peccati, così
che realmente i santi doni vengano dati ai
santi. Il sacerdote rivolge l'invito alla preghiera, che tutti i fedeli dicono insieme con lui; ma
soltanto il sacerdote vi aggiunge l'embolismo,
che il popolo conclude con la dossologia (=
preghiera con la quale si dà gloria). L'embolismo (= preghiera collocata tra altre due preghiere), sviluppando l'ultima domanda della
preghiera del Signore, chiede per tutta la comunità dei fedeli la liberazione dal potere del
male. L'invito, la preghiera del Signore, l'embolismo e la dossologia, con la quale il popolo
conclude l'embolismo, si cantano o si dicono
ad alta voce.
La CEI precisa: “Durante il canto o la recita del
Padre nostro, si possono tenere le braccia allargate; questo gesto, purché opportunamente spiegato, si svolga con dignità in clima fraterno di preghiera” (Precisazioni sulla celebrazione liturgica, 1983)

Rito della pace
82. Segue il rito della pace, con il quale la
Chiesa implora la pace e l'unità per se stessa e
per l'intera famiglia umana, e i fedeli esprimono la Comunione ecclesiale e l'amore vicendevole, prima di comunicare al Sacramento. Spetta alle Conferenze Episcopali stabilire
il modo di compiere questo gesto di pace secondo l'indole e le usanze dei popoli. Conviene tuttavia che ciascuno dia la pace soltanto a
chi gli sta più vicino, in modo sobrio.
Frazione del pane
83. Il sacerdote spezza il pane eucaristico, con
l'aiuto, se è necessario, del diacono o di un
concelebrante. Il gesto della frazione del pane, compiuto da Cristo nell'ultima Cena, che
sin dal tempo apostolico ha dato il nome a
tutta l'azione eucaristica, significa che i molti
fedeli, nella Comunione dall'unico pane di vita, che è il Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo, costituiscono un solo corpo (1
Cor 10,17). La frazione del pane ha inizio dopo
lo scambio di pace e deve essere compiuta
con il necessario rispetto, senza però che si
protragga oltre il tempo dovuto e le si attribuisca esagerata importanza. Questo rito è riservato al sacerdote e al diacono.
Il sacerdote spezza il pane e mette una parte
dell'ostia nel calice, per significare l'unità del
Corpo e del Sangue di Cristo nell'opera della
salvezza, cioè del Corpo di Cristo Gesù vivente
e glorioso. Abitualmente l'invocazione Agnello
di Dio viene cantata dalla schola o dal cantore,
con la risposta del popolo, oppure la si dice
almeno ad alta voce. L'invocazione accompagna la frazione del pane, perciò la si può ripetere tanto quanto è necessario fino alla conclusione del rito. L'ultima invocazione termina
con le parole dona a noi la pace.
Comunione
84. Il sacerdote si prepara con una preghiera
silenziosa a ricevere con frutto il Corpo e il
Sangue di Cristo. Lo stesso fanno i fedeli pregando in silenzio. Quindi il sacerdote mostra
ai fedeli il pane eucaristico sulla patena o sul
calice e li invita al banchetto di Cristo; poi insieme con loro esprime sentimenti di umiltà,
servendosi delle prescritte parole evangeliche.
85. Si desidera vivamente che i fedeli, come
anche il sacerdote è tenuto a fare, ricevano il
Corpo del Signore con ostie consacrate nella
stessa Messa e, nei casi previsti, facciano la
Comunione al calice, perché, anche per mezzo
dei segni, la Comunione appaia meglio come

partecipazione al sacrificio in atto.
86. Mentre il sacerdote assume il Sacramento,
si inizia il canto di Comunione: con esso si
esprime, mediante l'accordo delle voci, l'unione spirituale di coloro che si comunicano,
si manifesta la gioia del cuore e si pone maggiormente in luce il carattere «comunitario»
della processione di coloro che si accostano a
ricevere l'Eucaristia. Il canto si protrae durante la distribuzione del Sacramento ai fedeli. Se
però è previsto che dopo la Comunione si
esegua un inno, il canto di Comunione s'interrompa al momento opportuno. (…)
88. Terminata la distribuzione della Comunione, il sacerdote e i fedeli, secondo l'opportunità, pregano per un po' di tempo in silenzio.
Tutta l'assemblea può anche cantare un salmo, un altro cantico di lode o un inno.
89. Per completare la preghiera del popolo di
Dio e anche per concludere tutto il rito di Comunione, il sacerdote recita l'orazione dopo la
Comunione, nella quale invoca i frutti del mistero celebrato.
La Messa è un convito. L’esperienza della Messa è
l’incontro con il Signore risorto che si offre a noi
(sacrificio) e che ci invita alla sua mensa. La Messa
è un convito, è la cena del Signore. È la ripresentazione dell’ultima cena, nella quale Gesù, prima di
affrontare la sua Passione e la sua Morte e Risurrezione ha spiegato ai suoi quello che gli sarebbe successo: non è andato per caso sulla Croce, ma per
una libera scelta d’amore. Gesù ha iniziato la sua
ultima cena dicendo: ‘Ho desiderato ardentemente
mangiare questa Pasqua con voi’ (Lc 22,15). Nella
Messa, in ogni Messa, Gesù ha lo stesso desiderio di
mangiare con noi e di farsi mangiare da noi!
Sentirci figli, sentirci fratelli. Per prepararci alla
incredibile esperienza del ‘mangiare la carne e bere
il sangue’ del Signore (Gesù usa molte volte queste
parole nel capitolo 6 del vangelo di Giovanni), la
Chiesa ci fa vivere anzitutto l’unità tra noi nella recita della Preghiera per eccellenza, il Padre nostro
che il Signore ci ha insegnato e che è come la sintesi
di tutta la preghiera cristiana. È la preghiera con cui
riconosciamo gioiosamente di essere figli e ci abbandoniamo serenamente nelle braccia del Padre, e
facciamo nostri i suoi progetti, e gli chiediamo pane
e forza per affrontare la vita. Il Padre nostro va recitato (o cantato) proprio da tutti! Lo si può pregare
tenendo le braccia allargate e le mani rivolte al cielo. Non ci si tiene per mano in questo momento, chè
l’attenzione è prima di tutto di essere personalmente rivolti al Padre: è solo guardando in alto che si
può vivere bene la comunione fra noi!
Lo scambio della pace, poi, ci aiuta a sentirci

uniti nel nome del Signore. Non è il momento della riconciliazione tra noi (lo abbiamo già vissuto
all’inizio della Messa), ma quello in cui ci diciamo
che la pace tra noi può venire solo dal Signore. Ci
doniamo dunque reciprocamente non la nostra pace, ma quella che ci dà Gesù! Sarebbe bello dirsi
esplicitamente «La pace del Signore sia con te»,
mentre ci si stringe la mano. Possiamo ispirare a
questo gesto l’impegno settimanale nei nostri rapporti: PORTARE PACE agli altri. La pace non è solo
la riconciliazione e il perdono (l’assorbimento dei
conflitti e delle tensioni), ma la situazione positiva
di costruzione di rapporti belli ed edificanti tra di
noi e nella società. Beati gli operatori di pace, dice
Gesù nelle Beatitudini (cf. Mt 5,1-12)!!!
A proposito di questo gesto, notiamo che
l’indicazione dell’Ordinamento generale è che «ciascuno dia la pace soltanto a chi gli sta più vicino, in
modo sobrio», per non creare un clima dispersivo e
mantenere il giusto raccoglimento per la comunione).
Come si vede, non è previsto dal rito uno specifico
canto per questo momento.
Finalmente, la comunione! Il momento più alto, o
meglio l’esperienza più alta e bella, cui tende tutta
la celebrazione della messa, è la comunione. Il popolo di Dio in festa si incammina per ricevere il Signore. Mangiare Gesù! È il modo geniale che Dio ha
inventato perché lo sentissimo unito a noi. Non solo
accanto a noi, ma dentro di noi! In questo momento
è importante sia sentirsi comunità radunata per la
cena insieme (lo esprimiamo unendo le voci nel
canto), sia mettersi in dialogo personalmente con il
Signore: il momento di silenzio che segue la comunione è per mettersi cuore a cuore con il Signore,
parlare con lui o con il Padre come un amico parla
ad un amico (come Mosè), trattenersi con Colui dal
quale sappiamo di essere amati (diceva Teresa
d’Avila). Questo momento di intimità si prolunga
poi durante la settimana nella preghiera personale
o nella adorazione eucaristica. Tutta la preghiera
cristiana è continuazione e insieme preparazione
della Messa!
La comunione spirituale. E chi non può ricevere
la comunione sacramentale? In attesa di poterlo fare continuando il proprio cammino di conversione,
può dire al Signore il desiderio della comunione
spirituale. I nostri vecchi ci hanno insegnato ad
esempio a dire: «Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra
ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora
non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti
abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che
mi abbia mai a separare da te».

AGENDA SETTIMANALE
17 Domenica –VI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo: ANNUNCIO
11.00 S. Messa
12.30 Pranzo famiglie di III elementare
18 Lunedì
17.30 Incontro San Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Mercoledì
17.30-22.30 Adorazione Eucaristica
Studiamo Lumen Gentium
18.30 Vespri e S. Messa
21 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 ACR
21.00 Giovani
22 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
23 Sabato
15.00 Gruppo chitarra e canto per ragazzi
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
24 Domenica – VII Tempo Ordinario
Giornata della Bibbia
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo: GIORNATA DELLA BIBBIA
11.00 S. Messa
16.00 Leggiamo il libro del profeta Daniele

AVVISI E APPUNTAMENTI
VIVERE BENE LA MESSA E DONARE PACE.
All’interno di questo foglio parrocchiale, la scheda
sui Riti di Comunione, che vogliamo riscoprire questa domenica.
Il nostro impegno che deriva dalla Messa in questa
settimana è di assomigliare a Gesù che ci dona la pace: ricordiamoci di ‘Donare pace agli altri’. La pace
che il Signore ci dona non è solo la riconciliazione
con il Padre, ma soprattutto la capacità di costruire
rapporti belli ed edificanti tra di noi.
DOMENICA DI SOLIDARIETÀ. Oggi, come ogni terza
domenica del mese, la S. Vincenzo raccoglie offerte
particolari per il pagamento delle bollette di famiglie
bisognose.

Ricordiamo (quando facciamo la spesa) che a tutte le
Messe di ogni domenica, si possono portare all’altare
generi alimentari a lunga conservazione: una semplice modalità di vivere la condivisione con i poveri. I
viveri vengono distribuiti dalla S. Vincenzo i primi
due lunedì di ogni mese a una settantina di famiglie.
CARD. ERNEST SIMONI. Lunedì 18 febbraio alle
21.15 in Seminario si potrà ascoltare un grande testimone della fede: il cardinale albanese Ernest Simoni, che ha vissuto l’esperienza della prigionia e
dei lavori forzati durante il regime dittatoriale ed è
stato poi elevato alla porpora cardinalizia.
LUMEN GENTIUM E I LAICI. Mercoledì prossimo,
nell’ambito della adorazione eucaristica, continuiamo l’itinerario annuale di formazione sul documento
conciliare che ci spiega che cos’è e come è fatta la
Chiesa: Lumen Gentium. Ci concentreremo questa
volta sul capitolo IV, che parla della identità e della
vocazione dei fedeli laici!
GIORNATA DELLA BIBBIA sul PROFETA DANIELE.
Domenica 24 febbraio celebreremo in parrocchia la
Giornata della Bibbia. È un appuntamento tradizionale nella storia della nostra parrocchia: una occasione preziosa per conoscere e amare la Scrittura.
Alle ore 16 ci ritroviamo tutti per ascoltare il Libro
del profeta Daniele.
ATTIVITÀ ESTIVE: si sta mettendo a punto il calendario delle attività estive. A breve sarà pubblicato il
volantino sintetico. Ecco in sintesi le proposte:
- GREST PARROCCHIALE: dal 10 al 21 giugno, segue
il GREST ARCOBALENO fino al 9 agosto
- CAMPO ADULTI: dal 29 giugno al 6 luglio a Canale
d’Agordo
- CAMPO RAGAZZI: dal 10 al 17 luglio a Zoldo
- CAMPO GIMI: dal 14 al 21 luglio alla Mendola
- CAMPO GIOVANI 1: dal 23 al 30 luglio in Sicilia
- CAMPO GIOVANI 2: dall’8 al 15 agosto in Ungheria

San Vincenzo: LATTE e ZUCCHERO
per domenica 24 febbraio

