Comunità Pastorale sant’Eusebio

OASI DEL MERCOLEDI’
CORPUS DOMINI
“riprendiamo dopo il mese di maggio”!
Nel nome del Padre …
Il silenzio
per permettere l’accesso allo Spirito

31.

La solennità del «Corpus Domini», come quella della Santissima Trinità, è
un’eredità medievale: fu istituita, infatti, nel sec. XIII e rimase caratterizzata soprattutto dalla processione del SS. Sacramento, che ha conosciuto - fino a tempi non lontani un notevole grado di popolarità.
Oggi le cose sono un po’ cambiate. Si guarda all’Eucaristia in un altro modo, più
vicino allo spirito e alla prassi della Chiesa antica. È la Celebrazione dell’Eucaristia che
costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale,
e per i singoli fedeli. Detta Celebrazione ritma la vita delle comunità cristiane, fin
dall’epoca apostolica, ogni Domenica; e la miglior forma di «culto» eucaristico consiste nella partecipazione fedele, cosciente e responsabile alla Messa domenicale.

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del mondo».
Mi sia di aiuto la santa Trinità:
ascoltami, o Signore!
Tu sei il mio Dio vivo,
tu sei la mia forza.
Tu sei il medico onnipotente.
Tu sei sacerdote in eterno.
Tu sei la mia luce vera.
Tu sei la mia dolcezza santa.
Tu sei la mia splendida sapienza.
Tu sei la mia cristallina semplicità.
Tu sei la mia anima universale.
Tu sei la mia concordia pacificante.
Tu sei la mia piena protezione.
Tu sei la mia perfezione assoluta.

Tu sei la mia salvezza eterna.
Tu sei la mia immensa misericordia.
Tu sei la mia vita immacolata.
Tu sei pazienza irremovibile.
Tu sei la mia redenzione compiuta.
Tu sei la mia risurrezione santa.
Tu sei la mia vita perpetua.
Ti prego, ti supplico,
fa' che cammini per te,
che giunga a te, riposi in te,
risorga con te. Ascoltami, o Signore!

Arcuino monaco morto nel 804

Alzarsi da tavola come ha fatto Gesù significa che da quella tavola ci dobbiamo
alzare: significa che non si può star lì a fare la siesta; che non è giusto consumare il tempo in certi narcisismi spirituali che qualche volta ci attanagliano anche nelle nostre assemblee. Infatti è bello stare attorno al Signore con i nostri canti che non finiscono mai
o a fare le nostre prediche. Ma c'è anche da fare i conti con la sponda della vita.
La fede la consumiamo nel perimetro delle nostre chiese e lì dentro siamo anche
bravi; ma poi non ci alziamo da tavola, rimaniamo seduti lì, ci piace il linguaggio delle
pantofole, delle vestaglie, del caminetto; non affrontiamo il pericolo della strada. Bisogna uscire nella strada in modo o nell'altro: c'è uscito anche Giuda, «ed era notte».
Dobbiamo alzarci da tavola. Il Signore Gesù vuole strapparci dal nostro sacro rifugio, da
quell'intimismo, ovattato dove le percussioni dei mondo giungono attutite dai nostri
muri, dove non penetra l'ordine del giorno che il mondo ci impone. (Tonino Bello).

PER I PIU’ PICCOLI
(vivere in Dio)
(da ripetere) Sei Tu, Gesù, il tesoro della mia vita
 Fa’ che nel mio cuore ci sia sempre un posto per Te
 Rendimi capace di vedere i segni della Tua presenza
nella mia vita
 Fa’ che io sia testimone coraggioso della Tua Parola.
 Donami un cuore grande come il Tuo, capace di perdono, gioia, pace, misericordia.
 Rendimi capace di riconoscerti nelle persone che
mi hai posto accanto, soprattutto nei più bisognosi.
 Fa’ che io sappia sempre riconoscerti nei segni del Pane e del Vino.

Ti ringrazio, Signore,
perché ho capito che Tu sei il tesoro
che davvero conta nella mia vita.
Ti prego, non lasciare che altri “tesori” mi distolgano da Te,
ma assistimi col Tuo Spirito Santo,
perché mi dia la forza ogni momento
di “vendere tutti i miei averi”
per essere pronto ad accoglierti nel mio cuore,
Tu che sei l’unica speranza di tutti gli uomini. Amen.
Padre nostro
Nel nome del Padre ...

