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GUSTATE QUANTO  

È BUONO IL SIGNORE 

Carissimi, 
  mi concentro ancora sul 
momento della comunione, in particola-
re su quella manciata di minuti che 
passano tra la fine del canto alla comu-
nione e l’orazione del sacerdote o gli 
avvisi. 
Dopo aver purificato il calice torno a 
sedermi e prima di proseguire con le 
ultime parti della messa mi piace stare 
qualche minuto in silenzio, concentrato  
sul dono ricevuto e gustare la bontà del 
Signore.  
È il momento per ringraziare Gesù; so 
che non riuscirò a farlo dopo la messa 
(come, invece, facevo in seminario) 
allora approfitto di questo piccolo spa-
zio davvero prezioso. 
Penso sia importante dire grazie a Dio 
per il dono dell’eucaristia. 
Prima di tutto mi aiuta ad assaporare la 
gioia della comunione con il Signore; il 
rito intero mi ha preparato a questo 
incontro ed ora si realizza nel mio cuo-
re. L’uomo non deve aspettare un futu-
ro lontano per stare in intimità con Dio. 
Tutto avviene oggi, ora nell’eucaristia, 
nella comunione. 
Dire grazie mi aiuta anche a non dare 
mai per scontato questo dono, questa 
opportunità. Può capitare che andare a 
messa diventi un’abitudine che non 
desta più lo stupore della prima volta. 
Quando sono diventato prete mi è stato 
augurato di celebrare la messa ogni 
giorno come se fosse la prima volta e 
come se fosse l’ultima volta. Dire gra-
zie ogni volta che celebro la messa mi 
aiuta a fare mio dentro al cuore questo 
augurio. 
Dire grazie dopo la comunione aiuta a 
rinnovare il nostro desiderio di seguire 
Gesù, di amarlo durante tutta la giorna-
ta nonostante le nostre fragilità, di rico-
noscerlo presente in ogni istante, di 
affidare a lui il nostro cuore perche lo 
trasformi a immagine del suo.  
 

Don Marco 

8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo ragazzi 3a elementare 

21.00 Fidanzati Corso prematrimoniale a Seggiano 

21.00 Educatori Equipe educatori adolescenti 

18.00 Messa  

GIORNATE EUCARISTICHE  (vedi programma dietro) 

19.30 Ado 
Giovani Cena condivisa e adorazione notturna 

8.30 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo ragazzi 4a elementare 
20.45 Adolescenti Incontro a Limito 

I DOMENICA DI AVVENTO 
8.30 - 10.30 -18.00 

GIORNATE EUCARISTICHE  (vedi programma dietro) 

9.30 Ragazzi Catechismo della domenica 

10.30 Messa Vestizione dei chierichetti 

11.30 Ragazzi Gioco in oratorio pranzo e attività 

14.30  Adorazione in chiesa 

19.00 Giovani Gruppo giovani a S. Andrea 

8.30 Messa Non c’è la messa alle 18.00 

17.00 Ragazzi Catechismo ragazzi 2a elementare 

8.30 Messa  

15.00 Terza età Tombolata 

17.00 Ragazzi 
Catechismo ragazzi 5a elementare e 1a 

media 

13.15 Cultura Uscita alla basilica di S. Marco a Milano 

8.30 Messa  

21.00 Acli 
Presso il salone in via Gramsci 2, testi-
monianza di padre Franco Nascimbene, 
missionario Comboniano in Colombia 

GIORNATE EUCARISTICHE  (vedi programma dietro) 

CRISTO RE 
8.30 - 10.30 -18.00 

10.00 Scuola 
Materna 

Ritrovo bambini con le famiglie davanti 
all’Asilo. Camminata coi palloncini 

10.30 Messa Con i bambini della scuola dell’Infanzia 

10.30 Caritas Mandato agli operatori Caritas 

 Pdf Uscita al VISPE 



CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI (dalle 17.30 alle 20.45) 
Lunedì 12 novembre Via Tasso; via Rossini; via Trento 
Martedì 13 novembre Via Carducci; via Pascoli 
Mercoledì 14 novembre Via Dante numeri pari dal 54 al 116 A 
Giovedì 15 novembre Via Dante numeri pari dal 2 al 52 
Venerdì 16 novembre Via Dante 37 


