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La Messa è un “dovere verso Dio” o un ricevere? 
 

“Prendete, questo è il mio corpo”.  
Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi poveri, semplici, diretti: prendete, 
ascoltate, venite, andate, partite; corpo e sangue. Ignote quelle mezze 
parole la cui ambiguità permette ai potenti o ai furbi di consolidare il loro 
predominio. Gesù è così radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da 
raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso le radici, attraverso gesti 
comuni a tutti.  
Seguiamo la successione esatta delle parole così come riportata dal 
Vangelo di Marco: prendete, questo è il mio corpo... Al primo posto quel 
verbo, nitido e preciso come un gesto concreto, come mani che si aprono 
e si tendono. Gesù non chiede agli apostoli di adorare, contemplare, 
venerare quel pane spezzato, chiede molto di più: “io voglio essere preso 
dalle tue mani come dono, stare nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo 
come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita”. Qui è il 
miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete.  
Per diventare ciò che ricevete. Quello che sconvolge sta in ciò che accade 
nel discepolo più ancora che in ciò che accade nel pane e nel vino: lui 
vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel 
cuore metta radici il suo coraggio, che ci incamminiamo a vivere 
l'esistenza umana come l'ha vissuta lui. Dio in me, il mio cuore lo assorbe, 
lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, una stessa 
vocazione: non andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo 
di pane buono per la fame e la gioia e la forza di qualcuno. Dio si è fatto 
uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Gesù ha dato ai suoi 
due comandi semplici, li ha raddoppiati, e in ogni Eucaristia noi li 
riascoltiamo: prendete e mangiate, prendete e bevete.  
A che serve un Pane, un Dio, chiuso nel tabernacolo, da esporre di tanto 
in tanto alla venerazione e all'incenso? Gesù non è venuto nel mondo per 
creare nuove liturgie. Ma figli liberi e amanti. Vivi della sua vita. “Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui”. Corpo e 
sangue indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana, le sue mani 
di carpentiere con il profumo del legno e il foro dei chiodi, le sue lacrime, le 
sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo e poi di sangue, 
e la casa che si riempie di profumo e parole che sanno di cielo.  
Lui dimora in me e io in lui, le persone, quando amano, dicono le stesse 
cose: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua casa. Dio lo dice a 
noi. Prima che io dica: “ho fame”, lui ha detto: “voglio essere con te”. Mi ha 
cercato, mi attende e si dona. Un Dio così non si merita: lo si deve solo 
accogliere e lasciarsi amare. 

(Ermes Ronchi, Avvenire) 

Lunedì 7 Giugno: Tempo di Adorazione Eucaristica dalle 21.00 alle 23.45 in chiesa 
 

 



 

 

 
Domenica 6 Giugno         FESTA del CORPO E SANGUE DEL SIGNORE                     

ore 16.30 in chiesa 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo  
di Sofia e Leonardo 

 

Lunedì 7 Giugno in chiesa 

 ore 20.45 Notte di Luce per Adolescenti, 18enni e Giovani 
Tempo di Adorazione per tutti fino alle 23.45 ! 

 

Sabato 12 Giugno in chiesa 

ore 18.00 Riti di Accoglienza al Battesimo  
    di Matilde, Giselle, Alessandro e Matilde 

 

Domenica 13 Giugno                                  III DOPO PENTECOSTE                     
ore 11.00 Eucarestia e Celebrazione del Sacramento dei Battesimi 
    di Camilla, Ginevra, Gregorio e Riccardo 

    ore  16.30  Celebrazione del Sacramento del Battesimo   
     di Mattia, Matilde, Ginevra, Noemi e Gabriele 

ore  18.00  Eucarestia con Mandato agli Educatori e Animatori  
    dell’Oratorio Estivo 2021 “Hurrà” 

      
 

 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 6 al 13 Giugno 2021 

 

Domenica 20 Giugno 2021 
FESTA PATRONALE 

DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA 
 

ore 11.00   Eucarestia Solenne  
con Rappresentanti  
delle Contrade  

  ore 12.15  Aperitivo  
  ore 15.45  “Giro delle Contrade” 
  ore 17.00  Ritrovo al Parco Vita  

con lancio di palloncini 
 

Lunedì 21 Giugno - ore 21.00 
Eucarestia per tutti i Defunti 

 

Ricordarsi di Addobbare le vie e le case! 
 

Altre Manifestazioni del Comune  
e del Circolo Culturale Solarese 



 
ORATORIO ESTIVO 2021 

 
 

RESPONSABILI 
Maria Regina, 
il seminarista Luca, 
Educatori, Animatori, 
Volontari…  
con don Felice e don Giorgio 

 
 

PER CHI 
   Per PreAdolescenti  

e Ragazzi di 5a Elementare 
 
 

QUANTO, QUANDO E DOVE 
Da Lunedì a Venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 17.30. 
Inizierà Lunedì 14 Giugno e finirà Venerdì 16 Luglio (5 settimane) 
Si terrà all' ORATORIO SAN DOMENICO di BROLLO. 

 
 

Si rispetteranno le NORME 
  mascherine, distanziamento, pulizia mani… 
 
 

Purtroppo il Protocollo e gli spazi non permettono la mensa:  
però si potrà PRANZARE AL SACCO rimanendo in Oratorio 
“sotto lo sguardo vigile” di Responsabili, Educatori e Animatori. 

 
 

Attività e uscite, giochi e piscina, canti e balli, sport e tornei...  
sono gli "INGREDIENTI” tradizionali che non potranno mancare. 

 
 

Si cercherà di DIFFERENZIARE le attività secondo le età: 
per i Ragazzi delle Classi Medie le uscite in bicicletta sono possibili…  
diverso lo stile per i Ragazzi di 5a Elementare. 

 
 

Si chiede un CONTRIBUTO  
€ 20,00 a Settimana (merenda, Assicurazione, igienizzazione…) 
 
 

ISCRIZIONI 
Domenica 6 Giugno 

dopo l’Eucarestia delle ore 11.00 
 

                    
 


