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L’Eucarestia, cuore della Domenica (3) 
Per vivere sempre meglio la Santa Messa 
domenicale, favorendone una partecipazione piena 
consapevole e attiva, pubblichiamo una scheda che 
ci aiuta a valorizzare un secondo momento di 
silenzio nel corso della celebrazione eucaristica. 
 

Il silenzio dopo la 
comunione 
 

L’intera celebrazione della messa culmina 
nella comunione eucaristica, quando il Signore 
nostro Gesù Cristo, reso presente in mezzo a 
noi nei segni sacramentali del pane e del vino, 
diviene cibo e bevanda per la nostra vita, 
perché, uniti intimamente a lui in forza dello 
Spirito Santo, veniamo edificati nell’unica sua 
Chiesa, diventiamo capaci di operare secondo 
giustizia, amore e verità e 
incominciamo a sperimentare la 
gioia dei beni futuri ed eterni. 
 

Chi dunque, riconciliato con Dio 
e coi fratelli, si accosta alla 
comunione compie un gesto di 
fede, audace nella sua semplicità 
e fecondo di frutti nella sua 
apparente povertà. Un gesto che 
non solo necessità di una buona 
preparazione comunitaria e 
individuale (dalla preghiera del Padre nostro 
alla ripetizione dell’umile dichiarazione del 
centurione «O Signore, non sono degno...), ma 
che richiede anche una sosta successiva – «un 
po’ di tempo in silenzio» come specifica la 
norma liturgica – tutto dedicato alla preghiera. 
 

È il silenzio dopo la comunione, che, pur senza 
essere imposto in modo tassativo – «secondo 

l’opportunità», dice ancora la norma liturgica –
, viene molto raccomandato perché favorisce il 
raccoglimento della mente e del cuore, 
avviando una vera interiorizzazione del gesto 
compiuto e delle realtà soprannaturali che esso 
comporta. 
 

Dal punto di vista esteriore il silenzio è sempre 
una pausa, una sospensione di parole e di gesti. 
Dal punto di vista interiore, il silenzio modula 
diverse mozioni dello spirito umano, irrorate 
dalla grazia dello Spirito di Dio. Così, se – 
come abbiamo visto domenica scorsa – il 
silenzio dopo l’omelia è soprattutto destinato 
all’ascolto e alla meditazione per interiorizzare 
la Parola, nel silenzio dopo la comunione 
primaria è la preghiera: di ringraziamento, di 

adorazione, di lode, di supplica 
e di intercessione. 
 

Nello spazio di uno / due minuti, 
siamo chiamati a immergerci in 
un dialogo tutto interiore con il 
Signore, che è venuto ad abitare 
la nostra casa, per gustare la sua 
bontà e assimilarci a lui nella 
carità. 
Possiamo allora ripetere 
mentalmente qualche versetto di 

un salmo che conosciamo, le parole di una 
preghiera che ci è cara, le strofe di un canto 
liturgico che abbiamo in memoria, ma 
possiamo anche semplicemente fissare lo 
sguardo interiore su Gesù per adorarlo con la 
ripetizione di brevi frasi prese a prestito di 
volta in volta dai grandi oranti del Nuovo 
Testamento come l’apostolo Tommaso («mio 
Signore e mio Dio»), l’apostolo Pietro («Tu sei 



il Cristo, il Figlio del Dio vivente»), l’apostolo 
Paolo («Mi ha amato e ha consegnato se stesso 
per me»), il cieco Bartimeo («Gesù, figlio di 
Davide, abbi pietà di me») e altri ancora. 
 

E così, muovendo dall’adorazione, dal 
ringraziamento e dalla lode, la preghiera 
silenziosa dopo la comunione può approdare 
all’affidamento al Signore delle persone e delle 
situazioni di gioia o di pena che portiamo nel 
cuore. 
 

Nelle nostre assemblee domenicali c’è anche 
chi, per vari motivi, non si accosta o non può 
accostarsi alla comunione. Anche per costoro il 
silenzio dopo la comunione rimane un 

momento significativo della partecipazione alla 
santa messa. È un tempo di preghiera per 
rinnovare l’attesa del Signore, esprimendo il 
desiderio di un incontro sacramentale pieno 
con lui attraverso la cosiddetta comunione 
spirituale. 
 

È anche un tempo favorevole a formulare nel 
cuore il proposito di accostarsi al sacramento 
della penitenza e di ridare un ordine alla 
propria vita per ritrovare la gioia di una piena 
comunione con il Signore e con la Chiesa. È 
infine il momento in cui affidare a Gesù tutti 
coloro che portiamo nel cuore. 
 

Verso il rinnovo dei 
Consigli pastorali (2) 
 

In vista delle prossime elezioni 
del Consiglio pastorale 
parrocchiale continuiamo ad 
approfondire l’importanza di 
tale organismo. La scorsa 
settimana abbiamo cercato di 
spiegare la necessità di un 

consiglio pastorale ed il suo ruolo all’interno della 
comunità parrocchiale; oggi ci soffermiamo sul suo 
compito principale: il consigliare  
 
Quali sono i compiti del Consiglio pastorale? 
 
«Un momento significativo della partecipazione 
all'azione pastorale della parrocchia si realizza 
anche mediante il “consigliare nella Chiesa”, in 
vista del comune discernimento per il servizio al 
Vangelo. Il consigliare nella Chiesa non è 
facoltativo, ma è necessario per il cammino da 
compiere e per le scelte pastorali da fare. Il 
Consiglio pastorale è un ambito della 
collaborazione tra presbiteri, consacrati e laici e 
uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è 
qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati alla 
partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia 
di comunione». 
 

L’atto del consigliare si precisa così come 
un’autentica partecipazione al discernimento 
ecclesiale, inteso come una valutazione comune, nel 
rispetto dei diversi compiti, che si alimenta 

dall’ascolto della Parola e sfocia in una decisione. Il 
consigliare richiede pertanto la pazienza 
dell’ascolto e il rispetto dei diversi momenti in 
cui si articola il confronto comune. 
 

«È quindi possibile definire il Consiglio pastorale 
organo consultivo solo in termini analogici e solo 
se tale consultività viene interpretata non secondo il 
linguaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale. I 
fedeli, in ragione della loro incorporazione alla 
Chiesa, sono abilitati a partecipare realmente, anzi a 
costruire giorno dopo giorno la comunità; perciò il 
loro apporto è prezioso e necessario. 
 

Il parroco, che presiede il Consiglio e ne è parte, 
deve promuovere una sintesi armonica tra le 
differenti posizioni, esercitando la sua funzione e 
responsabilità ministeriale. A lui infatti, come 
pastore proprio della parrocchia, è affidato il 
ministero della presidenza come compito di guida 
dell'intera comunità nella realizzazione di una 
comunione di vocazioni, ministeri e carismi e 
nell'individuazione e nell'attuazione delle linee del 
progetto pastorale.  
 

In questo senso il compito del presiedere è quello di 
mettersi al servizio della comunione, sollecitando e 
favorendo l’apporto di tutti rispetto alle scelte da 
assumere (ciascuno secondo la propria competenza 
e il proprio compito nella Chiesa) e garantendo il 
convergere verso una decisione che sia al servizio 
dell’unità, di cui il presidente stesso si fa in tal 
modo garanzia ed espressione. 
 

(fine seconda parte) 



AVVISI 
 
Oggi: IV domenica di quaresima 
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie dei bambini di IV elementare, 

ritrovo ore 10.15. nel pomeriggio, alle 14.30, celebrazione della prima 
confessione. 

 Ore 15.30, nel salone del teatro don Mansueto, proiezione del film 
DISCONNECT per i genitori dei preadolescenti e ragazzi che frequentano il 
doposcuola. 

 Si raccolgono alimenti per il banco alimentare cittadino. 
 Il gruppo UNITALSI  vende le pianticelle di ulivo per le loro attività. 
Martedì 17 marzo:  
 ore 14.30, in teatro, incontro per il gruppo della terza età. 
 ore 21.00, in teatro “don Mansueto”, trasmissione in diretta della via Crucis 

con il Cardinale. 
Mercoledì 18 marzo: ore 21.00, adorazione animata dal gruppo Maria Regina 
della pace. 
Giovedì 19 marzo: S. Giuseppe 
 ore 15.00, in teatro, per il gruppo terza età quaresimale con il cardinale. 
 ore 18.00 S. Messa per i papà, siamo tutti invitati 
 ore 19.30 festeggiamo i papà con la cena in oratorio, iscrizioni in segreteria 

parrocchiale. A seguire serata di gioia e giochi. 
Venerdì 20 marzo: Giornata di preghiera e adorazione della Croce 
 la chiesa a mezzogiorno rimane aperta per la preghiera personale 
 ore 16.45 via crucis per i ragazzi. 
 ore 21.00, presso la chiesa Ss. Gervaso e Protaso concerto dal titolo: Musica 

per il tempo di Passione eseguito da: Fra’ Alessandro Brustenghi e Fra’ 
Davide Boldrini, accompagnati dal Maestro Emanuele Vianelli. 

Sabato 21 marzo:  
 giornata di ritiro per adulti, presso i padri passionisti di Caravate (Va), 

affrettare le iscrizioni. 
 ore 18.00 s. messa di chiusura del percorso in preparazione al matrimonio, 

segue la cena insieme per tutte le coppie di fidanzati. 
Domenica 22 marzo:  V domenica di quaresima 
 Giornata Diocesana di Spiritualità Familiare presso l'Istituto Padre Monti di 

Saronno iscrizioni on line sul sito: http://www.chiesadimilano.it/famiglia/
iscrizione 

 presso Centro Salesiani Via don della Torre ad Arese, dalle 9.00 alle 13.00 
(Messa compresa) incontro di spiritualità per gli impegnati nel mondo 
sociopolitico. 

 Ore 16.30 in oratorio incontro per tutti i chierichetti per preparare la 
settimana santa e la pasqua. 

Nella seconda domenica del mese sono stati raccolti € 1.322,00. Grazie 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
16 Marzo 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Costa Antonio; Giulietta; 
Zacchinati Caterina. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
17 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. Angela; Pietro; Sindaco 

Luigia. 

MERCOLEDÌ 
18 Marzo 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Trecarichi Calogero; Carmela; 
Baudo Salvatore. 

ore 18.30 Vespero. 
GIOVEDÌ 
19 Marzo 
S. Giuseppe sposo 
della B.V. Maria 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero. 

VENERDÌ 
20 Marzo 

ore 8.00   Via Crucis e Lodi. 
ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
21 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Artusa Michele e Zani Rosaria. 

DOMENICA 
22 Marzo 
V Domenica di 
Quaresima 

ore 9.00   S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Santambrogio Delfina. 

  

Sono aperte le iscrizioni alle VACANZE ESTIVE in montagna per i RAGAZZI 
delle elementari (dalla 3° alla 5°), medie e scuole superiori. In segreteria 
parrocchiale o da Paola informazioni; presso la segreteria dell’oratorio S. 
Luigi le iscrizioni. 

 Vacanza elementari: dal 12 al 18 luglio ad Albaredo di San Marco (So) 
 Vacanza medie: dal 18 al 25 luglio ad Albaredo di San Marco (So) 
 Vacanza superiori: dal 27 luglio al 2 agosto a Valgoglio (Bg)  

 Avviso per tutti coloro che partecipano alla visita del Sermig 
 

Passare in segreteria parrocchiale a prendere 
una comunicazione importante. 


