
Due settimane fa, ho accennato ai frutti spi-
rituali della Comunione eucaristica. Vorrei 

provare a spiegare meglio di cosa si tratta.
Qual è l’efficacia della Messa, quali frutti 
produce? La celebrazione della Messa rende 
attuale e vivo il sacrificio di Gesù sulla croce 
come ha ricordato recentemente anche papa 
Francesco: Ogni volta che il sacrificio della cro-
ce, col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è 
stato immolato, viene celebrato sull’altare, si 
effettua l’opera della nostra redenzione  (Conc. 
vaticano II). Questo è la Messa: entrare in que-
sta passione, morte, risurrezione, ascensione 
di Gesù. Quando andiamo a Messa è come se 
andassimo al calvario. La Messa è memoriale 
dell’unico sacrificio gradito a Dio per la sal-
vezza del mondo, per questo il suo frutto non 
può che essere infinito ed abbracciare ogni 
creatura. Nel tempo però la Chiesa meditando 
questo mistero ha, per così dire, sottolineato e 
classificato alcuni aspetti della salvezza opera-
ta da Gesù per mezzo della Messa. Il Concilio 
di Trento riconosce alla Messa una quadrupli-
ce efficacia: adora Dio, lo ringrazia dei bene-
fici elargiti, ottiene nuove grazie e muove la 
misericordia di Dio al perdono dei peccati. Il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, allargando 
lo sguardo e attingendo ancora di più dalla 
Scrittura e dai Padri della Chiesa, scrive: la Co-
munione accresce la nostra unione a Cristo, ci 
separa dal peccato, cancella i peccati veniali, 
ci preserva in futuro dai peccati mortali; l‘Eu-
caristia fa la Chiesa, impegna nei confronti dei 
poveri, realizza l’unità dei credenti, è pegno 
della gloria futura. Quale ricchezza di doni e 
quanto ci sarebbe necessario approfondirne la 
conoscenza! 
Chi può ricevere questi doni? Anche la di-
stinzione dei destinatari va sotto il nome di 
frutti spirituali. C’è un frutto generale: ne par-
tecipa tutta la Chiesa pellegrina sulla terra e 

in purgatorio. Raggiunge tutti indipendente-
mente dall’intenzione del celebrante, perché 
Cristo si è offerto per tutti. E per volontà sua e 
della Chiesa, ogni volta che si celebra il sacrifi-
cio, lo si offre per tutti. Un frutto personale: ne 
fruiscono i presenti. Questo frutto va a benefi-
cio anche di chi è ricordato nelle preghiere dei 
presenti, come si evince dalla preghiera euca-
ristica: “che offrono per sé e per i loro cari”. 
Anche questo frutto è indipendente dall’in-
tenzione del celebrante. Un frutto specialissi-
mo: ne partecipa lo stesso sacerdote. Questo 
frutto gli deriva in forza della particolare unità 
che lo lega con Gesù Cristo, poiché agisce “in 
persona Christi”. Ed infine un frutto ministeriale: 
ne partecipano coloro per il cui vantaggio il ce-
lebrante, nel suo servizio sacerdotale come mi-
nistro di Dio, applica l’intenzione della Messa. 
In che misura possiamo ricevere questi frut-
ti? In quanto Sacramento la Messa si realizza 
interamente  per la grazia stessa del Signore, 
indipendentemente cioè dai meriti e dalla di-
sposizione delm sacerdote o dei fedeli.  Ma 
essendo anche opera dell’uomo, la misura con 
la quale attingiamo ai frutti spirituali dipende 
anche dalla misura della nostra santità, dalla 
nostra disposizione, dal fervore e dalla fede 
con cui partecipiamo alla Santa Messa.
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martedì 13 novembre h. 18 Lectio Divina
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Incontro di spiritualità vedovile
Rassegna cinematografica: Classe Z di Guido Chiesa (Italia 2017)
Presentazione cammino Azione Cattolica adulti
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venerdì 16 novembre
sabato 17 novembre

domenica 18 novembre h. 8.30 ,10, 
11.30, 18

SS. Messe

I frutti della messa
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Carissimi,
 oggi sprechiamo troppo: vale 16 mi-

liardi di euro il cibo che ogni anno finisce in 
pattumiera. Tantissimo, eppure in Italia la si-
tuazione non è peggiore che negli altri Paesi, 
anzi è meglio. I dati sono frutto di una ricerca 
condotta da Coop, la catena di supermercati: 
siamo meno spreconi degli svedesi, che but-
tano 187 chili di cibo a testa ogni anno, e dei 
norvegesi (184 chili). Noi ci limitiamo a sciu-
parne 164 chili, comunque troppi. Sarà perché 
siamo tra i migliori europei quando si tratta di 
leggere e capire le etichette, di controllare le 
date di scadenza di quel che comperiamo.
Siamo però un popolo che tende a seguire le 
mode, anche in fatto di alimentazione. Il Cen-
sis, un istituto di ricerca, ha indagato le abitu-
dini di acquisto degli italiani, scoprendo che al 
supermercato molti sono in cerca di super cibi 
che tengano lontane le malattie. Certo, le pro-
prietà benefiche di molti frutti e di parecchie 
verdure è ben nota, ma nei carrelli della spe-
sa ,invece di broccoli e mele (che veramente, 

hanno un’azione di prevenzione del tumore), 
finiscono bacche di goji, fagioli azuchi, curcu-
ma e zenzero. Probabilmente salutari anche 
loro, ma prodotti in zone - Cina e India - dove 
le regole per la sicurezza alimentare sono 
scarsissime.
In Italia cresce anche l’abitudine di comperare 
cibi senza glutine, seppure in mancanza di una 
reale necessità. Ma non è una buona idea: sen-
za un’intolleranza evidente è del tutto inutile, 
e qualche volta controproducente, rinunciare 
a un alimento per pura fissazione. La dieta più 
è varia, più è salutare.
Proviamo ad impegnarci un po’ di più.

don Roberto

Lettera del Parroco



Dal primo Libro dei Re                                  17,10-16

In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò 
a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, 

ecco una vedova che raccoglieva legna. La 
chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’ac-
qua in un vaso, perché io possa bere».  
Mentre quella andava a prenderla, le gri-
dò: «Per favore, prendimi anche un pezzo 
di pane». Quella rispose: «Per la vita del Si-
gnore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma 
solo un pugno di farina nella giara e un po’ 
d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di 
legna, dopo andrò a prepararla per me e 
per mio figlio: la mangeremo e poi mori-
remo». Elia le disse: «Non temere; va’ a 
fare come hai detto. Prima però prepara 
una piccola focaccia per me e portamela; 
quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, 
poiché così dice il Signore, Dio d’Israele: 
“La farina della giara non si esaurirà e l’or-
cio dell’olio non diminuirà fino al giorno in 
cui il Signore manderà la pioggia sulla fac-
cia della terra”». Quella andò e fece come 
aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e 
la casa di lei per diversi giorni. La farina del-
la giara non venne meno e l’orcio dell’olio 
non diminuì, secondo la parola che il Si-
gnore aveva pronunciato per mezzo di 
Elia. Parola di Dio.

Sal. 145

Rit. Loda il Signore, anima mia.

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in gene-

razione.  

Dalla Lettera agli Ebrei   9,24-28

Cristo non è entrato in un santuario fatto 
da mani d’uomo, figura di quello vero, ma 

nel cielo stesso, per comparire ora al cospet-

La Parola di Dio della Domenica
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to di Dio in nostro favore. E non deve offrire 
se stesso più volte, come il sommo sacerdote 
che entra nel santuario ogni anno con sangue 
altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione 
del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte vol-
te. Invece ora, una volta sola, nella pienezza 
dei tempi, egli è apparso per annullare il pec-
cato mediante il sacrificio di se stesso. E come 
per gli uomini è stabilito che muoiano una sola 
volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, 
dopo essersi offerto una sola volta per togliere 
il peccato di molti, apparirà una seconda volta, 
senza alcuna relazione con il peccato, a coloro 
che l’aspettano per la loro salvezza. Parola di 
Dio.

Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco                   12,28-34

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla 
folla nel suo insegnamento: «Guardatevi 

dagli scribi, che amano passeggiare in lun-
ghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere 
i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti 
nei banchetti. Divorano le case delle vedove 
e pregano a lungo per farsi vedere. Essi rice-
veranno una condanna più severa».[Seduto 
di fronte al tesoro, osservava come la folla 
vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettava-
no molte. Ma, venuta una vedova povera, 
vi gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 
loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così 
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro 
superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere».] Parola del Signore .

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

Mercoledì 14 alle ore 21 presenteremo il 
cammino formativo che l’Azione Cat-

tolica Adulti vuole offrire non solo ai suoi 
aderenti , ma alla parrocchia tutta. Il Vange-
lo dell’anno ci presenta due donne: le sorelle 
di Betania. Una indaffarata, l’altra in ascolto. 
Anche dentro ognuno di noi è possibile ritro-
vare un po’ di Marta e Maria: sempre oscil-
lanti tra il desiderio di ascoltare lasciandoci 
colmare il cuore dalla parola del Maestro e 
l’urgenza delle cose da fare, che a volte ci la-
sciano in  ansia e affaticati .Ci scopriamo così 
adulti in bilico tra azione e contemplazione, 
a volte incapaci di fare sintesi tra questi due 
atteggiamenti. Ma siamo consapevoli di esse-
re uomini e donne in cammino che, proprio 
nell’esperienza di vicinanza con l’Amore, han-
no scoperto la propria capacità di GENERARE 

ed ACCOGLIERE perché per primi siamo stati 
generati ed accolti dal Signore. Diventiamo 
veri generatori di percorsi, di occasioni, di ini-
ziative e proposte … che possono cambiare e 
santificare il mondo. Il tema generale dell’an-
no sarà: “Di una cosa sola c’è bisogno”.

Dall’Azione Cattolica una proposta per gli adulti


