
Sicuramente, nel mio viaggio in India, sono stato colpi-
to dalla partecipazione dei cristiani alla Messa, anche a 
quella feriale. In una Parrocchia di 1.500 cattolici alla 
messa feriale delle ore 6.30 c’erano circa 300 persone, 
molti uomini, giovani e anche bambini. Vi ripropongo 
questo articolo che ho trovato su Servizio Informazio-
ne Religiosa.
C’è chi muore ancora per la Messa. 

Non possiamo dimenticare il gran numero di cri-
stiani che, nel mondo intero, in duemila anni di 

storia, hanno resistito fino alla morte per difendere 
l’Eucaristia; e quanti, ancora oggi, rischiano la vita 
per partecipare alla Messa domenicale, ha detto 
Francesco coniugando attualità e storia della 
Chiesa. «Nell’anno 304, durante le persecuzioni di 
Diocleziano, un gruppo di cristiani, del nord Africa, 
furono sorpresi mentre celebravano la Messa in una 
casa e vennero arrestati», ha ricordato a propo-
sito dei martiri di Abitene: «Il proconsole roma-
no, nell’interrogatorio, chiese loro perché l’avessero 
fatto, sapendo che era assolutamente vietato. Ed essi 
risposero: ‘Senza l’Eucaristia, non possiamo vivere’, 
la nostra vita cristiana morirebbe». Parole, que-
ste, che ricordano quelle che Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi 
la vita.». «Quei cristiani del nord Africa furono uc-
cisi per celebrare l’Eucaristia», ha sottolineato il 
Papa: «Hanno lasciato la testimonianza che si può 
rinunciare alla vita terrena per l’Eucaristia, perché 
essa ci dà la vita eterna, rendendoci partecipi della 
vittoria di Cristo sulla morte. Una testimonianza 
che ci interpella tutti e chiede una risposta su che cosa 
significhi per ciascuno di noi partecipare al Sacrificio 
della Messa e accostarci alla Mensa del Signore». 
Necessaria una formazione liturgica. 
«Il Concilio Vaticano II è stato fortemente animato 
dal desiderio di condurre i cristiani a comprende-
re la grandezza della fede e la bellezza dell’incontro 
con Cristo», ha ricordato Francesco: «Per questo 
motivo era necessario anzitutto attuare, con la guida 

dello Spirito Santo, un adeguato rinnovamento della 
liturgia, perché la Chiesa continuamente vive di essa 
e si rinnova grazie ad essa». «Un tema centrale che 
i padri conciliari hanno sottolineato è la formazione 
liturgica dei fedeli, indispensabile per un vero rinno-
vamento».
Le Messe sono noiose? 
«L’Eucaristia – ha spiegato il Papa - è un avve-
nimento meraviglioso nel quale Gesù Cristo, nostra 
vita, si fa presente. Partecipare alla Messa è vivere 
un’altra volta la passione e la morte redentrice del Si-
gnore. È una teofania». E rivolgendosi a braccio, 
ai 13mila fedeli, per un dialogo contenente al-
cune possibili obiezioni sullo stato di salute 
delle nostre liturgie domenicali, ha aggiunto: 
«Il Signore è lì con noi presente ma tante volte andia-
mo in giro, guardiamo le cose, chiacchieriamo fra noi 
mentre il sacerdote celebra l’Eucaristia: non celebria-
mo vicino a Lui, ma è il Signore!». «Se oggi venisse qui 
il presidente della Repubblica o una persona molto 
importante nel mondo – l’esempio scelto dal Papa 
parlando a braccio – sicuramente tutti saremmo 
vicini a lui, vorremmo salutarlo… Se vai a Messa, lì c’è 
il Signore, e tu sei distratto, giri… è il Signore!».

continua all’interno

C          arissimi, 
      credo che nostro Signore, nell’ul-

tima Cena, ci abbia lasciato il suo tesoro, 
il dono più grande che poteva farci e cioè 
il suo corpo da mangiare e il suo sangue 
da bere per la nostra salvezza. Lui stesso 
ci aveva detto: “Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i pro-
pri amici.” (cfr Gv. 15). Ma Lui l’ha fatto e la 
Messa ci offre questo dono. Spesso ci ca-
pita di guardare alla Messa come “un do-
vere da assolvere” invece è “un tesoro da 
non perdere”. 
Oggi constatiamo grande disaffezione nei 

suoi confronti anche se alcuni, invece, ne 
stanno scoprendo l’importanza. Lo vedo 
soprattutto la mattina dei giorni feriali: 
volti nuovi si stanno avvicinando. La Mes-
sa domenicale però è sempre meno par-
tecipata. 
Negli ultimi 15 anni la Parrocchia è cresciu-
ta di circa 2000 famiglie, e mi chiedo: ma 
alla Messa sono aumentate le presenze? 
Devo constatare che siamo diminuiti. 
Non perdiamo di vista questo grande te-
soro, corriamo il rischio di perdere un aiu-
to formidabile per la nostra vita.
   don Roberto
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lunedì 18 febbraio h. 16,30
h. 21

Incontro dei Volontari del Centro di Ascolto
Incontro dei genitori dei Cresimandi

martedì 19 febbraio h. 18 Lectio divina

mercoledì 20 febbraio h. 21 Incontro dei genitori dei Comunicandi
Servizio per la Pastorale Familiare

giovedì 21 febbraio
venerdì 22 febbraio

sabato 23 febbraio

domenica 24 febbraio
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LA MESSA: un tesoro che si rischia di dimenticare

LA MARMELLATA PER LA CASA DELLA CARITÀ
In questa domenica alcuni volontari proporrano l’acquisto  
dell’ormai tradizionale marmellata di arance amare, raccolte 
nel giardino della Parrocchia e in altri. Sono stati all’opera 
tanti volontari, che per una settimana hanno lavorato con 
impegno a favore della nostra Casa della Carità.

Una Messa feriale in India



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta Geremia                17,5-8

Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo 
che confida nell’uomo, e pone nella 

carne il suo sostegno, allontanando il suo 
cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco 
nella steppa; non vedrà venire il bene, di-
morerà in luoghi aridi nel deserto, in una 
terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 
Benedetto l’uomo che confida nel Signore e 
il Signore è la sua fiducia. È come un albe-
ro piantato lungo un corso d’acqua, verso la 
corrente stende le radici; non teme quando 
viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, 
nell’anno della siccità non si dà pena, non 
smette di produrre frutti». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 137

Rit.	Beato	l’uomo	che	confida	nel	Signore.	

Beato l’uomo che non entra nel consiglio 
dei malvagi,

non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.

È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.

Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di paolo apostolo ai Co-
rinzi               15,12.16-20

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risor-
to dai morti, come possono dire alcuni 

tra voi che non vi è risurrezione dei morti? 
Se infatti i morti non risorgono, neanche 
Cristo è risorto; ma se Cristo non è risor-
to, vana è la vostra fede e voi siete ancora 
nei vostri peccati. Perciò anche quelli che 
sono morti in Cristo sono perduti. Se noi 
abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto 
per questa vita, siamo da commiserare più 
di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è ri-
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sorto dai morti, primizia di coloro che sono 
morti. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  ___________
Lc 3,4--6

Alleluia, alleluia.
Venite Rallegratevi ed esultate, dice il 

Signore, perché, ecco, la vostra ricompensa 
è grande nel cielo.
Alleluja

VANGELO  ___________________

+ Dal VanGelo seConDo luCa               6,17.20-26

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, 
si fermò in un luogo pianeggiante. C’era 

gran folla di suoi discepoli e gran moltitu-
dine di gente da tutta la Giudea, da Gerusa-
lemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed 
egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, 

diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il 
regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. Beati voi, che ora pian-
gete, perché riderete. Beati voi, quando gli 
uomini vi odieranno e quando vi metteran-
no al bando e vi insulteranno e disprezze-
ranno il vostro nome come infame, a causa 
del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel 
giorno ed esultate perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso 
modo infatti agivano i loro padri con i pro-
feti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già 
ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, 
che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai 
a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore 
e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini 
diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi profeti». Paro-
la del Signore 

 «Eh, padre, ma le messe sono noiose», la possibile 
obiezione. «La Messa no, i preti», la risposta: «Che 
si convertano i preti! Ma è il Signore che sta lì».
La Messa non è uno spettacolo. 
A Messa «niente telefonini». È il perentorio invito 
del Papa, pronunciato anche questo a braccio. 
Il sacerdote, mentre celebra, dice «in alto i nostri 
cuori», ha fatto notare Francesco: «Non dice: ‘in alto 
i nostri telefonini’ per prendere la fotografia. È una cosa 
brutta!». «La Messa non è uno spettacolo»; ha ammo-
nito Francesco: «È andare all’incontro della Passione 
e della Risurrezione del Signore. Niente telefonini!».
Insegnare il segno di croce.
«Voi avete visto come i bambini si fanno il segno della 
croce? Non sai se è un segno di croce o un disegno…», ha 
proseguito il Papa. «Proviamo a porci alcune sem-
plici domande», l’invito a proposito delle celebra-
zione della Messa: «Per esempio, perché si fa il segno 
della croce e l’atto penitenziale all’inizio della Messa? 
E quelle letture, perché stanno lì? Perché si leggono e 
che c’entrano? Oppure, perché a un certo punto il sacer-
dote che presiede la celebrazione dice: ‘In alto i nostri 
cuori?’». «Insegniamo ai bambini a fare bene il segno 
della croce», l’esortazione in risposta alla prima 

domanda, sempre a braccio: «Così incomincia la 
Messa, così incomincia la vita, così incomincia la gior-
nata. Questo segno vuol dire che noi siamo redenti con 
la Croce del Signore». «Guardate i bambini e insegnate 
loro bene a fare il segno della croce».
Noi come Tommaso. 
«È molto importante tornare alle fondamenta, riscopri-
re ciò che è l’essenziale, attraverso quello che si tocca e 
si vede nella celebrazione dei sacramenti». È l’invito 
finale dell’udienza. «La domanda dell’apostolo san 
Tommaso di poter vedere e toccare le ferite dei chiodi nel 
corpo di Gesù, è il desiderio di potere in qualche modo 
‘toccare’ Dio per credergli», ha spiegato il Papa, se-
condo il quale «ciò che san Tommaso chiede al Signore 
è quello di cui noi tutti abbiamo bisogno: vederlo e toc-
carlo per poterlo riconoscere». I sacramenti vengono 
incontro a questa esigenza umana. I sacramenti, 
e la celebrazione eucaristica in modo particola-
re, sono i segni dell’amore di Dio, le vie privile-
giate per incontrarci con lui», ha concluso.
Dobbiamo riscoprire nella nostra vita il valore 
della Messa, anche di quella feriale. Essa è un 
tesoro che corriamo il rischio di perdere. Provia-
mo ad andarci più spesso.

LA MESSA: un tesoro che si rischia di perdere


