
 
 

Lettera Pastorale del Vescovo Mons. PIERANTONIO TREMOLADA: 
 

NUTRITI DALLA BELLEZZA - Celebrare l’Eucaristia oggi. (15) 
 

MISTERO. L’Eucaristia come Sacramento. Mistero d’amore.  
 Il celebrare l'Eucaristia viene sempre prima dell'esporla. L’Eucaristia va anzitutto celebrata. Il pane 
che è il corpo del Signore è prima di tutto destinato a essere consumato: «Prendete e mangiate!». Solo in 
seconda battuta può essere conservato ed esposto per la preghiera. Ma non cesserà di essere il corpo del 
Signore dato come pane per la comunione. Così dovrà essere guardato anche nella preghiera di adorazione 
eucaristica. Quest'ultima sarà un incontro cuore a cuore con il Signore presente nel suo perenne atto 
d'amore. La presenza eucaristica, che si conserva nei nostri tabernacoli, quella presenza di cui è segno la 
lampada sempre accesa nelle nostre chiese, quella presenza che in alcuni momenti viene esposta sull'altare 
per la preghiera di adorazione, non è una presenza statica. È invece dinamica. È una presenza mite e 
silenziosa ma potentemente attiva. Nell'Eucaristia il Signore risorto è presente nello slancio perenne del suo 
amore, come colui che ci attira a sé e ci stringe in un abbraccio benedicente. Questa dimensione dinamica si 
coglie più chiaramente nella celebrazione e permette di comprendere meglio anche il senso della preghiera 
di adorazione. 
 Vorrei tanto raccomandare a chi per grazia di Dio è divenuto familiare al cammino della Chiesa la 
pratica dell'adorazione eucaristica. Ugualmente, vorrei esortare a celebrare l'Eucaristia, sia feriale che 
domenicale, in atteggiamento adorante, con rispetto e venerazione e insieme con gioia e con gratitudine, 
nella convinzione di avere parte al mistero santo che ci oltrepassa mentre ci accoglie, mistero di 
trasfigurazione dell'umano nella luce celeste del mistero trinitario. 
 Nell'Adoro te devote - testo di S. Tommaso d'Aquino divenuto caro alla tradizione cristiana - si 
percepisce molto bene il senso di profonda riverenza per l'Eucaristia, accompagnato da quella confidenziale 
e grata meraviglia che deriva dall'accoglienza della rivelazione di Gesù. Ciò che abbiamo imparato a 
conoscere di questo mistero e siamo in grado di esprimere con le parole, ci consente di dare al nostro 
sentimento di adorazione la sua giusta forma. 
 Propongo qui la traduzione del testo di Giovanni Moioli: 
Come uno che l'amore rende pronto, io ti adoro, 
o Dio che ti nascondi e in questi simboli a noi vero ti dai, inafferrabile.  
Interamente a te si sottomette il cuore: 
ché troppo sei grande e vinci ogni sua forza di penetrazione. 
 

Se mi lascio guidare da ciò che vedo, o tocco, o gusto, io cado nell'inganno.  
Posso soltanto udire: ma basta, a dare sicurezza alla mia fede. 
Tutto quello che il Figlio di Dio disse, io lo credo:  
di questa tua parola di verità, nulla è più vero. 
 

Quando fosti crocifisso, il divino era nascosto;  
ma qui, anche l'umano tuo ci vien sottratto. 
E proprio qui, l'uno e l'altro credendo e proclamando,  
ti faccio anch'io la preghiera del ladrone in pentimento. 
 

Neppure, come a Tommaso, m'è dato di scrutare le tue piaghe;  
e, nonostante, ti rendo confessione: «Sei tu il mio Dio!». 
Fa' che a te sempre di più io creda, e in te abbia speranza, e che ti ami. 
 

O memoriale della morte del Signore! O pane vivo che all'uomo vai donando vita! 
Fammi un dono: viva di te l'anima mia, e sempre abbia gusto per te, come per un sapore grato. 
 

La tua tenera e santa dedizione, Gesù Signore, giunge a donare interamente il sangue. 
Di questo sangue, anche una goccia piccola è in grado di salvare il mondo intero. 
Con questo sangue, fai nettezza in me! Sono un immondezzaio. 
 

Ti sto guardando, Gesù, che ti sei messo un velo. 
Sono assetato; e ti faccio una preghiera: 
fissare quel tuo volto d'uomo senza più schermi ormai; 
e, dal veder direttamente la tua divina gloria, tutto restarne beatificato. (pagg.50-53).  

  P A R R O C C H I A   D I   S . M A R C O  e v .  
                                    in GARDONE  Val Trompia                                Diocesi di Brescia 
  

          Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M. 18.02.1987 
          Reg. Canc. Trib. di BS n. 400 del 25.07.1989; Pref. di Brescia n° 109 del 23.09.2002 
         Cod. Fisc. N. 830 00 170 171 

             c/c Banco Popolare, Gardone V.T. IBAN IT29 E 05034 54540 0000 0000 1892 
       c/c Ubi Banca, Gardone V.T. IBAN IT71 I 03111 5454 0000 0000 40063 
 

  

             Via Costa, 2  -  Tel. 030 337 25 89 - Cell. +39 329 185 62 42 

 2 5 0 6 3  G A R D O N E  V A L  T R O M P I A  ( B S )   

Tempo di Avvento  15 - 21 dicembre - 2019 -  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 51/2019 

 

Comunità degli Anziani 
«La Famiglia del Sorriso» 
(V.Artigiani, sopra l’Andropolis) 

 

ci invitano a 
 

CONOSCERE la comunità 
SCAMBIARE gli Auguri 
SOSTENERE le iniziative 
 

Loro ci offrono i loro 
bellissimi manufatti 

confezionati da loro stessi. 
 

SABATO 21 
dicembre  

dalle ore 15.30 



 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  3a settimana Tempo Avvento  e 3a settimana della LdO   

3ª 
AVVENTO 

R Vieni, Signore, a 
salvarci.  
 
 

15 

DOMENICA 
 

dicembre 

07.30 S. Messa (osp.) ///  

08.00 S. Messa [def GINA] (parr)- 

09.30 S. Messa [ def GIANNI-RITA] (bas.) 
 

10.30 S. Messa  (parr.) 
 

15-17 Inc. Gruppo BETLEMME (oratorio) 
 
 
 

16.30 Concerto Corpo Bandistico Cico Gottardi (Basilica S. M. degli Angeli) 
 
 

18.30 S. Messa [ def FACCHINI EDDA-FRANCO-DON BORTOLO ] (parr.)  
 
 

20.30 Concerto dell’orchestra IL PLETTRO (chiesa parrocchiale)  

Nm 24,2-7.15-
17b; Sal 24 (25); 
Mt 21,23-27R 
Fammi conoscere, 
Signore, le tue vie. 
Opp. Sei tu, Signore, 
la via della vita. 

16 

LUNEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ def ALCIDE-AMALIA-BATTISTA] (parr)  

 

08.30 S. Messa [ def GINA](parr)  

 

18.30 S. Messa [def GIUSEPPE] (bas) 
 

20 Novena di Natale (parr) 

Gn 49,2.8-10; Sal 
71; Mt 1,1-17R 
Venga il tuo regno 
di giustizia e di 
pace. 

17 

MARTEDÌ 

 

 

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

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

18.30 S. Messa [def TERESA-ORESTE-ANNAMARIA 
      def MARIA-GABRIELE-GUSTAVO ] (bas) 
 

20 Novena di Natale (parr) 

Ger 23,5-8; Sal 
71; Mt 1,18-24R 
Nei suoi giorni 
fioriranno giustizia 
e pace. 

18 

MERCOLEDÌ 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ def RIVA DOMENICO 
         LUISA LUDOVICO] (parr)  

 
 

08.30 S. Messa [def NOVELLI GIANBATTISTA- 
   TERESA-MARIA 

       def GINA ] (parr)  

 

18.30 S. Messa [def ORIZIO GIULIO 
   FRANCO-GIORGIO]  (bas) 
 

20 Novena di Natale (parr) 

Gdc 13,2-7.24-
25a; Sal 70; Lc 
1,5-25 R Canterò 
senza fine la tua 
gloria, Signore. 

19 

GIOVEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ def AGOSTINA-NINA-MARIA] (parr)  

 

08.30 S. Messa [def ANGELO-MARIA-GIANNI-FRANCO 
    def GINA] (parr)  

 

14.30 Catechesi 1a e 2a media 
 

16.00 Scambio di Auguri con l’A.V.A. 
18.30 S. Messa con la SCUOLA ANDERSEN 

   [def GIUSEPPINA-PIERINO 
      def TULLIO-ROSA-MARIO-Sr GAUDIOSA ] (bas) 

20 Novena di Natale (parr) 

Is 7,10-14; Sal 23, Lc 1,26
-38R Ecco, viene il 

Signore, re della gloria. 
20 

VENERDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def RINA-DOMENICO-LUISA-LUDOVICO)  

 
 

08.30 S. Messa [    def GINA ] (parr)  
 

 

18.30 S. Messa [def GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI 
      def FAM. FERRARI-SANTINI ] (bas)ù 
 
 

ore 20,00: in Basilica S. Maria degli Angeli: VERBUM CARO FACTUM EST:  

Adorazione Eucaristica, suggerita dal Vescovo Pierantonio 

S. Pietro Canisio  
Esultate, o giusti, nel Signore; 
cantate a lui un canto nuovo. 
Opp. Cantiamo al Signore un 
canto nuovo. 

21 

SABATO 

 
 

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

10.00 e 14.30 Incontri di Catechesi 
 

 

16.30 S. Messa [def RINA-NATALE-NATALINA 
      def RINA-DOMENICO 
      def FERRAGLIO BIANCA-TERESA-LUCIA] 
   

18.30   S. Messa [ def ANDREA BONDIO] (parr)  

4ª DI AVVENTO 
Is 7,10-14; Sal 
23 ; Rm 1,1-7; Mt 
1,18-24 R Ecco, 
viene il Signore, re 
della gloria. 

22 

DOMENICA 

07.30 S. Messa (osp.) ///  

08.00 S. Messa [] (parr)- 

09.30 S. Messa [ def ROBERTO PLEBANI] (bas.) 
 

9.15-12 S. Ritiro spirituale  
 

presso le Rev.me Suore Ancelle della Carità, via Diaz.] 
10.30 S. Messa  (parr.) 
 

16. Concerto della Corale S. Marco ((chiesa parrocchiale) 
 
 

18.30 S. Messa [ ] (parr.)    

 

Proposta di Avvento: 

Indagine  
sul numero di persone 

che frequentano  
la S. Messa domenicale 

 

ore 15: Inc. con i volontari 
           che visitano le persone 
           ammalate (oratorio) 

VENERDI’ 20 DICEMBRE: 
 

CONFESSIONI: 9-11 in parrocchia 

     16-18.30 in Basilica 

CONFESSIONI: 9-11 in parrocchia 

     16-18.30 in Basilica 


