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“Quando noi adoriamo guardiamo l’Ostia consacrata...
Allora incontriamo la grandezza del suo dono; ma incontriamo anche la Passione, la
Croce di Gesù e la sua risurrezione”
Durante la cena pasquale, il Signore prese il pane nelle sue mani e, pronunciata la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro,dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”.
Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse” Questo è il mio
sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti” (Mc 14,22-24)
Gesù, come segno della sua presenza,ha scelto pane e vino, e mediante questi segni si unisce
a noi.

La Santa Messa ci porta a guardare l’Ostia consacrata,è la nostra manna con la quale il
Signore, nel tempo del nostro pellegrinaggio terreno, ci nutre.
E’ veramente il pane dal cielo, mediante il quale Egli dona se stesso.

Dalla celebrazione dell’Eucarestia riceviamo consolazione e rinnovata energia per essere ogni
giorno in mezzo ai fratelli come pane fragrante,spezzato e condiviso.

L’Eucarestia consolida i legami di amore facendoci crescere in grazia di fronte a Dio e agli
uomini;rafforza la fede;dà forza e coraggio nel non lasciarsi abbattere di fronte a tanta
oppressione e ingiustizia presente nel mondo, “il Signore estirpi l’odio, plachi le contese,ispiri ai
governanti lungimiranza e volontà di ricercare soluzioni eque e rispettose della dignità di ogni
uomo”.

Dall’Eucarestia impariamo a soccorrere i fratelli che sono nel nell’indigenza e nel dolore.

Lasciamoci guidare dai Santi,essi hanno attinto dall’Eucarestia il loro essere, tra gli uomini del
loro tempo.
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L’Eucarestia è presenza reale di Gesù e ripresentazione del suo Sacrificio di espiazione.

Il vero tesoro della Chiesa è Gesù ,L’Uomo –Dio,nel Santissimo Sacramento dell’Altare.

Gesù vivo e vero,è là,nell’Eucarestia,proprio Lui,come un giorno su questa terra.

A difesa del Credo Cattolico e del Magistero della Chiesa,riappropriamoci della nostra fede e
difendiamoci da errori ed eresie che serpeggiano, furenti, nel pensiero contemporaneo.

Il Parroco
Don Pietro Martucci
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