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SEI CERTO  

CHE NE SIANO DEGNI? 

Carissimi, 
  la domanda che ho messo 
come titolo è la domanda che il vesco-
vo di una diocesi pone al rettore del 
seminario durante la celebrazione delle 
ordinazioni. 
Ma è anche la domanda che mi pongo, 
e con me tantissime persone, ogni vol-
ta che sto per ricevere il corpo e il san-
gue di Cristo. Ne siamo davvero degni? 
Davvero ci meritiamo il dono della co-
munione eucaristica? 
Verrebbe da rispondere immediata-
mente di no; ognuno di noi quando si 
avvicina all’altare sa di non essere per-
fettamente puro. Ma è proprio per que-
sto che l’uomo ha bisogno di nutrirsi 
del corpo di Cristo: per avere la forza di 
camminare sulla via del Vangelo, per 
essere guarito dalle proprie fragilità, 
per assomigliare di più al Signore. E 
questo non accade per merito nostro, 
ma per grazia. 
La liturgia intercetta con sapienza, il 
nostro timore e, quando il sacerdote ci 
ricorda quanto siamo fortunati ad esse-
re invitati alla cena del Signore e, al-
zando l’ostia, ci mostra l’Agnello di Dio 
che toglie i peccati del mondo, ci invita 
a rispondere in questo modo: «O Si-
gnore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una pa-
rola ed io sarò salvato». 
La meraviglia per il dono immenso del-
la comunione si fonde con l’umile rico-
noscimento della nostra indegnità e 
della nostra inadeguatezza, ma anche 
con la certezza che a Dio basta dire 
una parola per salvarci. È una parola 
semplice che, un attimo prima di con-
segnarci il dono dell’Eucaristia, il Si-
gnore sussurra al nostro cuore: «Io ti 
amo». 
È la certezza di San Paolo che ci ricor-
da che nulla potrà mai separarci dall’A-
more di Cristo.  
. 

Don Marco 

8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo ragazzi 3a elementare 

21.00 Fidanzati Corso prematrimoniale a Seggiano 

8.30 Messa Non c’è la messa alle 18.00 

21.00 Città 
OTTOBRE MISSIONARIO:  
S. Messa a Seggiano 

8.30 Messa  

15.00 Terza età Tombolata 

17.00 Ragazzi 
Catechismo ragazzi 5a elementare e 1a 

media 

8.30 Messa  

18.00 Pdf Incontro ragazzi di 2 e 3 media a Limito 

18.00 Messa  

20.45 Diocesi Veglia missionaria in Duomo 

Banchetto missionario 

8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo ragazzi 4a elementare 

20.45 Adolescenti Incontro a Limito 

DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE 
Vendita delle mele per la caritas 

8.30 - 10.30 -18.00 

10.30 Messa Consegna dei vangeli alla 3 elem. 
15.30 Genitori Incontro Genitori dei ragazzi di 2 elem 

10.30  Ragazzi Domenica insieme per i ragazzi di 2  
elementare  

9.50 Chierichetti Incontro con i nuovi chierichetti 

19.00 Giovani 
Incontro Giovani a Maria Regina con 
cena condivisa 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Giornata missionaria 

8.30 - 10.30 -18.00 

9.50 Chierichetti Incontro con i nuovi chierichetti 

10.30 Messa Animata dal gruppo missionario 

11.30  
Animazione missionaria e rinfresco  
etnico  

Banchetto missionario 



CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI (dalle 17.30 alle 20.45) 
Lunedì 22 ottobre Via Oberdan 
Martedì 23 ottobre Via Dante numeri pari dal 142 al 164 + 97; via Buonarroti 
Mercoledì 24 ottobre Via Manzoni; via Volta 
Giovedì 25 ottobre Via Molise numeri dispari  

PIOLTELLO  
A TAVOLA 

Lunedì 22 ottobre riparte la mensa a 
Pioltello. C’è bisogno di nuovi 
volontari.  
Segnalare la propria disponibilità in 
parrocchia 


