
 
 

Lettera Pastorale del Vescovo Mons. PIERANTONIO TREMOLADA: 
 

NUTRITI DALLA BELLEZZA - Celebrare l’Eucaristia oggi. (12) 
 

MISTERO. L’Eucaristia come Sacramento . Il memoriale del Signore Gesù 
 

 Che cosa intendeva dire il loro maestro? Solo successivamente, quando lo incontreranno risorto ed egli 
potrà parlare con loro di quanto accaduto, sarà possibile per loro entrare nel segreto dell'ultima cena. Si 
comprenderà allora che con quelle parole Gesù alludeva alla sua morte in croce. Egli aveva inteso anticiparla 
attraverso una sua personale decisione: quella morte diventava così in realtà l'offerta della propria vita. Quello 
che poteva apparire agli occhi dei discepoli un inesorabile destino, andava in realtà interpretato come un atto di 
libertà ispirato dall'amore. «Prima che questo accada - sembra dire Gesù - vi offro io la chiave di lettura e 
insieme vi faccio dono del gesto che sarà il mio memoriale. Ripetendo questo gesto voi rivivrete d'ora in avanti 
e per sempre quel che io ho vissuto qui con voi, cioè la mia libera decisione di fare della mia vita un sacrificio 
per voi, un'offerta capace di dare compimento alla grande promessa di liberazione per l'intera umanità». 

Mistero pasquale. 
 Il memoriale di Gesù non è un semplice ricordo. Non è una nobile cerimonia che rievoca un evento 
del passato, cercando di impedirne l'oblio. La celebrazione eucaristica è esperienza perennemente attuale di 
quell'evento di salvezza che è la morte in croce del Figlio di Dio, anticipato nella sua libera decisione di 
offrire se stesso. Da questa decisione nell'ultima cena sorge l'atto liturgico che è il suo memoriale, gesto 
liturgico che i suoi discepoli sono invitati a celebrare fino al giorno del suo ritorno (cfr. Mc 14,25). Già l'antico 
memoriale aveva questa caratteristica: per la potenza del Dio dell'Alleanza, i figli di Israele rivivevano ogni 
anno nel pesach pasquale, cioè la cena rituale, quanto i padri avevano storicamente sperimentato. La 
prospettiva non è perciò semplicemente psicologica. È invece teologica. Nel memoriale liturgico il tempo 
viene annullato: si entra nell'eternità che è propria di Dio e la sua azione è sperimentata come perennemente 
efficace. 
 Possiamo così dire che il memoriale di Gesù si fonde con il mistero pasquale. In effetti, il termine 
sacramentum, che utilizziamo per indicare anche l'Eucaristia, è traduzione latina della parola greca 
mystérion, con il quale in tutto il Nuovo Testamento si allude alla rivelazione compiuta da Gesù. Il mistero 
è in realtà il segreto di Dio rimasto a lungo nascosto ed ora manifestato: segreto del Regno di Dio, della sua 
sovranità da sempre protesa alla nostra salvezza (cfr. 1Cor 3,6-10). Con il termine sacramento, anche nella 
lingua italiana ci riferiamo a questa realtà che ci è venuta incontro in Gesù e più precisamente nella sua 
Pasqua. La risurrezione di Gesù è la risposta di Dio e di Gesù stesso, nella potenza dello Spirito santo, alla 
sfida mortale del male che fa dell'uomo la sua preda. Umiliato nella passione, inchiodato sulla croce e alla 
fine ucciso dalla colpevole crudeltà degli uomini, il Figlio di Dio amato, Messia annunciato e promesso, 
vince la nostra cieca ostilità nello slancio di un amore sorprendente e realmente divino. Il Libro 
dell'Apocalisse, con il suo linguaggio suggestivo, parla di lui come dell'Agnello mansueto e immolato che si 
erge trionfante (cfr. Ap 5,6). Egli è il servo innocente profeticamente annunciato nel Libro di Isaia come 
uomo dei dolori che in realtà intercede per i colpevoli: «Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è 
addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per 
le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le 
sue piaghe noi siamo stati guariti» (Is 53,4-5). Con lo stile ardito che lo contraddistingue, san Paolo arriva ad 
affermare: «Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi 
potessimo diventare giustizia di Dio» (2Cor 5,21).  

 Il mistero pasquale è dunque immersione vittoriosa del Cristo salvatore nell'inferno della nostra 
maledizione (cfr. Gen 3,14.17; 4,11). Fu un'immersione che avvenne in comunione con il Padre, sebbene a 
causa del nostro peccato il Figlio dovette accettare di non percepirla più nell'ora buia del Getzemani (cfr. Mc 

14,36) e del calvario (cfr. Mc 15,34). Per amore nostro entrò nel crogiolo della passione: «Nei giorni della sua 
vita terrena si legge nella Lettera agli Ebrei - egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime, a 
Dio che poteva salvarlo dalla morte e, per il suo pieno abbandono a lui, fu esaudito. Pur essendo Figlio, 
imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono» (Eb 5,7-9).  (pagg.42-45).  
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Tempo Ordinario  24 novembre - 01 dicembre - 2019 -  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 48/2019 

 

Nella domenica 15 dicembre2019, si rileverà il numero di persone che 
frequentano la S. Messa, secondo fasce di età: 6-14; 15-30; 31-60; 60 in poi.  



 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  34a settimana Tempo Ordinario  e 2a settimana della LdO   

34ª TO N.S.  
CRISTO RE   

Andremo con gioia ù 
alla casa del Signore. 

24 

DOMENICA 
 

Novembre 

07.30 S. Messa (osp.) /// Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
 

08.00 S. Messa [ ] (parr)- 
 

09.30 S. Messa [ def MARIO E FAM/// def GUERINI-CARDONE 
      def MARILENA-ANGELO] (bas.)- 
 

10.00 Celebrazione Sacramenti Cresima e 1a Euc.  
  Celebrante don Leonardo Farina (parr.)  
 

 

18.30 S. Messa [ def FRANCO-MARGHERITA FACCHINI ] (parr.)  
 
 
 

S. Caterina di 
Alessandria  
Dn 1,1-6.8-20; C 
Dn 3,52-56; Lc 
21,1-4 
R A te la lode e 
la gloria nei secoli. 

25 

LUNEDÌ 
 
 

 

 
 
 
06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [ def GINA](parr)  

 

18.30 S. Messa [def ARMIDA 
      def GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI ] (bas) 

Dn 2,31-45; C Dn 
3,57-61; Lc 21,5-
11 R A lui la lode 
e la gloria nei 
secoli. 

26 

MARTEDÌ 

 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr) 
 

08.30 S. Messa [def CHIARA GUANA 
       def GINA ] (parr.)   
 

18.30 S. Messa [def BRANDOLINI-ZAVALLONI (bas) 

Dn 5,1-6.13-14.16
-17.23-28; C Dn 
3,62-67; Lc 21,12-
19 R A lui la lode 
e la gloria nei 
secoli. 

27 

MERCOLEDÌ 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 
 

08.30 S. Messa [def GELBERINA 
       def GINA ] (parr)  

 

18.30 S. Messa [def PLEBANI-BELPIETRO// def LUCIANO-LUCIA-BATTISTA/ 
def GIORGIO-FRANCO-GIULIO ORIZIO]  (bas) 

Dn 6,12-28; C Dn 
3,68-74; Lc 21,20-
28 
R A lui la lode e 
la gloria nei secoli. 

28 

GIOVEDÌ 

 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ad m. off] (parr)  

 

08.30 S. Messa [def BREGOLI ANGELO 
      def GINA] (parr)  

 
 

14.30 Catechesi 1a e 2a media 
 

18.30 S. Messa [def VINCENZO PERONI ] (bas) 

Dn 7,2,14; C Dn 
3,75-81; Lc 21,29-
33 R A lui la lode 
e la gloria nei 
secoli. 

29 

VENERDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [] (parr)  

 
 

08.30 S. Messa [def GINA. ] (parr)  

 

18.30 S. Messa [def BENATI LUCIANA 
       def ANDREA-ROMILDA] (bas)ù 

S. Andrea, 
apostolo (f)  
Rm 10,9-18; Sal 
18; Mt 4,18-22. 
R Per tutta la 
terra si diffonde il 
loro annuncio. 

 
30 

SABATO 

 
 

08.30  S. Messa [ def ALESSANDRO 
        def GINA] (parr.) 
 

10.00 e 14.30 Incontri di Catechesi 
 

16.30 S. Messa [def SAVOLDI TERESA-ITALO-LUISA  
      def RINA-DOMENICO 
      def GUERINI MARIA-SILVIO-RITA-FRANCO BORTOLO- 

 -               DOMENICA E FAM 
         def FRACASSI MARIO] (bas.)  
 

18.30   S. Messa [def ANDREA 
       [def REMO ABBATE. ] (parr)  

 

INIZIO  
NUOVO ANNO 
LITURGICO 

 

1ª DI AVVENTO 
(Anno A) 

1 

DOMENICA 
 

DICEMBRE 

07.30 S. Messa (osp.) ///  

08.00 S. Messa [def GIUSEPPINA-pierina ] (parr)- 
 

09.30 S. Messa [ def GIUSEPPINA-ALDO-FIORENZO-MARGHERITA 
        def MARIA BOGLIOLI] (bas.)- 
 

10.00 S. Messa [ FESTA CON I MARINAI ](parr.)  

15-17 Incontro Fanciulli, Genitori, Padr/Madrine (oratorio) 
 

18.30 S. Messa [ ] (parr.)  

 

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

LE OFFERTE 
SONO per il  

SEMINARIO 

 

Proposte dell’Avvento:   Giovedì 5 dicembre ore 20,00 - presso l’Oratorio 
 

      VERBUM CARO FACTUM EST: Adorazione Eucaristica 


