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a) con chi la comunione?
- con Cristo,
- con chi partecipa all’Eucaristia con me,
- con tutto il resto del ‘corpo di Cristo’ che é la Chiesa.
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b) perché la comunione?
- lo Spirito Santo non trasforma solo il pane ed il vino…
- il corpo di Cristo é ‘alimento’ per la vita eterna,
- ‘nutrirsi’ di Cristo é formare una cosa sola con Lui.
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- in piena pace-comunione coi fratelli,
- in piena disponibilità personale a Dio e ai fratelli.
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…i ‘segni’ della Liturgia:
• Padre nostro…
• scambio di pace
• congedo finale con ‘missione’ di pace
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a) cosa ha fatto Gesù?
- si é liberamente offerto per la salvezza di tutti,
- ha compiuto un ‘gesto rituale’,
- ha usato un ‘segno’ concreto che noi potessimo ripetere.
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b) perché l'ha fatto Gesù?
- la ‘liturgia’ é una tipica espressione dell’essere umano,
- anche noi ora possiamo ‘partecipare’ della sua morterisurrezione,
- ci ha lasciato il ‘sacramento’ della sua presenza.
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c) come l'ha fatto Gesù?
- prese il pane,
- rese grazie con la preghiera di benedizione,
- spezzò il pane,
- lo diede da mangiare ai discepoli,
- dicendo “é il mio corpo”.
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…i ‘segni’ della Liturgia:
•
•
•
•
•
•

portare il pane ed il vino (presentazione dei doni)
preghiera di ‘rendimento di grazie’ (a Dio Padre)
invocazione dello Spirito Santo (chiesto al Padre)
racconto dei gesti fatti da Gesù (istituz. Eucaristia)
‘frazione del pane’ (‘Agnello di Dio’)
comunione (Corpo di Cristo - amen)
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a) perché la Messa?
Il giorno di Pasqua Gesù si é fatto incontrare e riconoscere
risorto attraverso una serie di ‘azioni’:
- si é unito a dei discepoli,
- ha spiegato loro quello che nella Bibbia parlava della sua
morte e risurrezione,
- ha ‘spezzato il pane’ con loro e per loro.
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b) come la Messa?
sul modello di quello che ha fatto Gesù:
- trovarsi insieme di cristiani,
- leggere nelle Scritture quello che parla di Gesù,
- ‘spezzare il pane’ per riconoscere Gesù ancora in mezzo a
noi.
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c) con chi la Messa?
- con gli altri cristiani …non da soli,
- con tutti quelli che ci sono …senza differenze,
- anche con chi non si conosce.
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…i ‘segni’ della Liturgia:
• formare un'unica assemblea (il canto unisce)
• togliere gli ostacoli tra le persone e prepararsi
all'incontro con Dio
• ascoltare ciò che si riferisce a Gesù nella sacra
Scrittura
• lasciarsi guidare all’incontro con Gesù nelle Scritture
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