
 
 

Lettera Pastorale del Vescovo Mons. PIERANTONIO TREMOLADA: 
 

 

NUTRITI DALLA BELLEZZA - Celebrare l’Eucaristia oggi. (19) 
 

 

MISTERO. L'Eucaristia fonte dell'amore cristiano. Vi è tuttavia tra le due una differenza 
fondamentale. Nel caso di Elia il pane è dato in vista dell'incontro con Dio; nel caso dei discepoli, la 
celebrazione dell'Eucaristia, pane del cammino, già consente l'esperienza dell'incontro con Dio. È essa 
stessa momento di grazia. Se il cammino cui pensiamo è quello della santificazione, esso trova già una sua 
singolare espressione nel momento della celebrazione eucaristica. L’Eucaristia è essa stessa esperienza di 
santificazione, è luogo dell'incontro con il Cristo vivente in sé. In altre parole, il nostro cammino di 
santificazione avviene non semplicemente per mezzo dell'Eucaristia ma nell'Eucaristia. Essa non è 
semplicemente uno strumento provvidenziale per raggiungere un obiettivo di grazia da lei distinto, ma il 
mistero stesso della santità di Dio che ci attira a sé e che progressivamente ci trasfigura. Non dunque un 
pane donato in vista di un'esperienza della santità ma un pane che consente l'esperienza della santità, che di 
essa già rende partecipi. Al riguardo, il Concilio Vaticano II afferma: «Dalla liturgia e particolarmente 
dall'Eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella 
santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come al loro fine, 
tutte le attività della Chiesa» (SC 10). 

 La nostra diocesi si è posta in questa prospettiva. Il nostro desiderio è di condividere un cammino di 
santificazione negli anni che il Signore ci darà. Abbiamo già avuto modo di ricordare che la santità è la 
forma della vita divenuta una lode a Dio, il bello del vivere che attinge alla sua gloria. Vorrei tanto 
raccomandare che l'Eucaristia venisse posta da tutti al centro della propria spiritualità. Penso in modo 
particolare ai consacrati e alle consacrate, ma più in generale a tutti i battezzati. Ritengo essenziale 
riscoprire il valore e la bellezza della partecipazione frequente all'Eucaristia e dell'adorazione eucaristica 
come forme privilegiate di preghiera personale e comunitaria. Esorto tutti a farlo. Dobbiamo amare 
l'Eucaristia nella duplice forma della celebrazione e dell'adorazione: una celebrazione il più possibile 
frequente - ma soprattutto ben fatta - e un'adorazione costante. La nostra Chiesa sarà indubbiamente 
arricchita da una rinnovata coscienza del valore dell'Eucaristia. Per chi ha la grazia di vivere un cammino di 
fede ormai strutturato, raccomando la preziosa pratica delle sante Quarantore. Non mi dispiacerebbe che si 
tornasse a proporre l'adorazione eucaristica il primo venerdì del mese, facendo proprie le intenzioni 
proposte dall'Apostolato della Preghiera. Esorto in particolare tutti i parroci a valutare seriamente la 
possibilità di proporre l'adorazione eucaristica settimanale: avrei molto piacere che in tutta la diocesi il 
venerdì sera venisse dedicato a questa esperienza di preghiera e che tale momento venisse preparato con 
cura. Sarebbe un modo per unirsi idealmente a me, che, come deciso lo scorso anno, presso il santuario 
della Madonna delle Grazie ogni venerdì sera, mi tratterrò in preghiera davanti all'Eucaristia. 
 Non posso inoltre dimenticare l'importanza che viene a rivestire l'Eucaristia nel cammino di 
Iniziazione cristiana dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. È questo un punto su cui avremo modo di 
ritornare a partire dal prossimo anno pastorale, nel quadro di una più ampia riflessione riguardante l'attuale 
proposta di catechesi. 
 Il mio pensiero si rivolge anche alle coppie di sposi cristiani che hanno visto il loro matrimonio fallire 
e che, avviata una nuova esperienza familiare, si interrogano sulla loro posizione all'interno della Chiesa e 
sul loro desiderio di accostarsi nuovamente ai sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia. È mia 
intenzione offrire nella prossima Quaresima delle indicazioni che, alla luce del recente magistero di papa 
Francesco e della Conferenza episcopale Lombarda, consentano loro di compiere un cammino di autentica 
integrazione all'interno della Chiesa.  
 Raccomando infine che i nostri malati possano vivere con frequenza e con intensità l'esperienza 
dell'incontro con il Signore presente nell'Eucaristia ed esorto i presbiteri a fare in modo che questo avvenga. 
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i ministri straordinari della Comunione eucaristica per il prezioso 
compito che svolgono, invitandoli a coltivare la spiritualità propria di questo ministero: siano essi stessi 
trasfigurati nella carità dal mistero eucaristico di cui si fanno servitori per il bene dei loro fratelli e delle loro 
sorelle in Cristo (pagg.64-67).  
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  Tempo Ordinario e 1a sett. LdO  *  

BATTESIMO 
DEL SIGNORE  
 
Is 42,1-4.6-7; Sal 
28; At 10,34-38; 
Mt 3,13-17 R Il 
Signore benedirà il 
suo popolo con la 
pace. 

12 

DOMENICA 
 

Gennaio 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.00 S. Messa [] (parr)- 
 

09.30 S. Messa [ def ANTONIO 
       def MAFFEO-MADDALENA BONSI] (bas.) 
 
 

10.30 S. Messa con il BATTESIMO del piccolo NICOLO’  
   [ def CECILIA PINTOSSI] (parr.) 
 
 

15-17 Incontro GR NAZARET: Fanciulli-Genitori-Padrini e Madrine (oratorio) 

 

18.30 S. Messa [ def LAURA TASSI] (parr.)  

S. Ilario  1 Sam 1,1
-8; Sal 115; Mc 1,14-
20 R A te, Signore, 
offrirò un sacrificio di 
ringraziamento. 

13 

LUNEDÌ 

 

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

08.30 S. Messa [def MARIJE JAK NDRECA ] (parr)  
 

 

18.30 S. Messa [def PIERINO-GIUSEPPINA ] (bas) 

1 Sam 1,9-20; C 1 
Sam 2,1.4-8; Mc 
1,21b-28 R I l mio 
cuore esulta nel 
Signore, mio 
salvatore. 

14 

MARTEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [per una grazia ricevuta] (parr)  
 
 

08.30 S. Messa [def FAM TRENTINI-BREGOLI] (parr)  
 

 

18.30 S. Messa [def SILVIO// def VINCENZO PERONI// def ANGELO 
      def OSTINATO LUIGI-SALVO IGNAZIO  ] (bas) 
 

20.30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (oratorio) 

1 Sam 3,1-10.19-20; 
Sal 39 (40); Mc 1,29-
39 R Ecco, Signore, 
io vengo per fare la 
tua volontà. 

15 

MERCOLEDÌ 

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

 
 

08.30 S. Messa [def FAM SOSTA-PEZZOTTI ] (parr)  
 

 

18.30 S. Messa [def ANNA MARIA] (bas)ù 

1 Sam 4,1b-11; Sal 
43; Mc 1,40-45. 
R Salvaci, Signore, 
X la tua misericordia. 

16 

GIOVEDÌ 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def ALCIDE-AMALIA-BATTISTA 
            def ADRIANA-ELSA BETTELLI  
    def ELIDE-GIUSEPPE] (parr)  
 
 

08.30 S. Messa [def ANTONIO-CATERINA-ENEA ] (parr)  
 

14.30 Catechesi 1a e 2a media 
 

 

18.30 S. Messa [def FAM MANCINI-MALGARITTA] (bas) 

S. Antonio (m) 
1 Sam 8,4-7.10-22a; 
Sal 88 (89); Mc 2,1-
12 R Canterò in 
eterno l’amore del 
Signore. 

17 

VENERDÌ 

 

Giornata nazionale per l'approfondimento  
e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei  

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

 
 

08.30 S. Messa [def DEF.TI DIMENTICATI] (parr)  
 

 

18.30 S. Messa [ def BONSI e CRISTINELLI DAVIDE] (bas) 

1 Sam 9,1-4.17-19.26a; 
10,1a; Sal 20; Mc 2,13-
17 R Signore, il re 
gioisce della tua 
potenza! Opp. Grande è 
il Signore nella sua 
potenza. 

18 

SABATO 

 

Inizio della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani  
 

08.30  S. Messa [ ] (parr.) 
 

10.00 e 14.30 Incontri di Catechesi 
 
 

16.30 S. Messa [def GIUSEPPE-LUCIA-CATERINA] (bas) 
   

18.30   S. Messa [ def FAM ZAPPA-BASILICO 
   def GIUSEPPE-LUCIA-CATERINA] (parr)  

2ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1 
Cor 1,1-3; Gv 1,29-
34 R Ecco, Signore, 
io vengo per fare la 
tua volontà. 

19 

DOMENICA 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.00 S. Messa [] (parr)- 
 

09.30 S. Messa [ def FAM LIVELLA-GRAZIOLI] (bas.) 
 

10.30 S. Messa (parr.) 
 

15-17 Incontro Gr BETLEMME (oratorio) 
 

18.30 S. Messa [ def IOLANDA] (parr.)   

 Papa FRANCESCO ha stabilito che la 3a Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata 
alla PAROLA DI DIO. Lo scopo è per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da 
quel dialogo costante di Dio con il suo popolo. Siamo tutti chiamati a celebrare e divulgare la 
Parola di Dio nella Domenica 26 Gennaio. 
 Invito, chi vuole, a scrivere l’iniziativa che vorrebbe realizzare con alcuni vicini, nel suo 
caseggiato o nella Via o nello stabile, per sensibilizzare le persone vicine ad avere più 
attenzione alla Parola di Dio. Il biglietto si può imbucare nel contenitore apposito in chiesa 
parrocchiale e in basilica, entro giovedì 23 gennaio. Grazie di cuore.  


