
                     I°  Catechesi sull’EUCARESTIA del 11 dic. 2009 
 
 
L’Eucarestia ; un appuntamento snobbato ai giorni nostri. 
Siamo un popolo  con il 95% di battezzati ma con il 20%  circa di cristiani che partecipano alla 
S.Messa domenicale. 
Perché? Perché lo viviamo come precetto. Dovremmo viverlo con  Fede. 
Dovremmo passare dal precetto al bisogno , dal lo devi fare , al ne ho bisogno. 
Abbiamo bisogno di ritrovare le motivazioni. 
Siamo credenti , ma non praticanti .  O praticanti non credenti? 
Siamo farisei ( meticolosi nelle rispettare le leggi) ma viviamo da atei (senza Fede) 
Dovremmo partecipare alle celebrazioni  per incontrare Cristo , per una nostra esigenza, per 
grande bisogno, perché non ne possiamo fare a meno. 
 
 
L’EUCARESTIA : fonte e culmine della vita cristiana ( L. G. 11 ). 
                 fondamento di comunione a di unità del popolo.  
Dobbiamo viverla come un Rendimento di Grazie. 
 
Fino ad oggi la celebrazione è stata definità : 

- Cena del Signore         ( ultima cena) 
- Frazione del pane        (tutti mangiamo l’unico pane ) 
- Assemblea Eucaristica ( fedeli che celebrano) 
- Memoriale                   (nascita, passione  morte e risurrezione ) 
- Santo sacrificio            (Gesù in croce e offerta della chiesa ) 
- Santa Liturgia              (centro della liturgia della chiesa ) 
- S. S. Sacramento         ( specie Eucaristiche ) 
-  

S. Messa : una partecipazione attiva , un memoriale da ricordare-rivivere-riattualizzare  il 
sacrificio di Gesù.   Si celebra, si mangia , si adora. 
La S. Messa come “missio” dei fedeli ( ed ora andate in missione e portate Cristo nel mondo ). 
 
 
Atti degli Apostoli 2,42  : Il primo giorno della settimana = la domenica, giorno della Creazione e 
della Redenzione , del ringraziamento, del riposo , tempo di Dio e dell’uomo ( la famiglia , gli 
amici, i malati ecc. ecc). 
 
Testimonianza di San Giustino  
Nel 155 d. C .  Vivevano l’Eucarestia similmente ai giorni nostri nel giorno del sole ( la domenica). 


