
LE PARTI DELLA MESSA 
LITURGIA EUCARISTICA 

Nell'ultima Cena Cristo istituì il sacrificio e convito pasquale per mezzo del 
quale è reso continuamente presente nella Chiesa il sacrificio della croce, 
allorché il sacerdote, che rappresenta Cristo Signore, compie ciò che il Si-
gnore stesso fece e affidò ai discepoli, perché lo facessero in memoria di 
lui. Ecco le principali componenti del rito: 
a) Nella preparazione dei doni, vengono portati all'altare pane e vino con ac-
qua, cioè gli stessi elementi che Cristo prese tra le sue mani. 
b) Nella Preghiera eucaristica si rendono grazie a Dio per tutta l'opera della 
salvezza, e le offerte diventano il Corpo e il Sangue di Cristo. 
c) Mediante la frazione del pane e per mezzo della Comunione i fedeli, ben-
ché molti, si cibano del Corpo del Signore dall'unico pane e ricevono il suo 
Sangue dall'unico calice, allo stesso modo con il quale gli Apostoli li hanno 
ricevuti dalle mani di Cristo stesso.  
La preparazione dei doni 
All'inizio della Liturgia eucaristica si portano all'altare i doni, che divente-
ranno il Corpo e il Sangue di Cristo. Prima di tutto si prepara l'altare, o men-
sa del Signore, che è il centro di tutta la Liturgia eucaristica, ponendovi so-
pra il corporale, il purificatoio, il Messale e il calice, se non viene preparato 
alla credenza. Poi si portano le offerte: è bene che i fedeli presentino il pa-
ne e il vino; il sacerdote, o il diacono, li riceve in luogo opportuno e adatto e 
li depone sull'altare. Quantunque i fedeli non portino più, come un tempo, il 
loro proprio pane e vino destinati alla Liturgia, tuttavia il rito della presenta-
zione di questi doni conserva il suo valore e il suo significato spirituale. Non 
portino neanche altri doni che non hanno a che fare con il rito liturgico 
(Pallone, Strumenti di lavoro, fazzolettini, …) per essi si svolga un altro tipo 
di celebrazione a parte in modo da non confondere i segni ed i simboli litur-
gici. 
Deposte le offerte sull'altare e compiuti i riti che accompagnano questo ge-
sto, il sacerdote invita i fedeli a unirsi a lui nella preghiera e pronunzia l'ora-
zione sulle offerte: si conclude così la preparazione dei doni e ci si prepara 
alla Preghiera eucaristica. 
Prima di tutto si prepara l’altare collocandovi l’occorrente. Quindi si portano 
le offerte e si depongono sopra l’altare. È bene che siano recate dai fedeli in 
forma processionale, mentre si esegue un canto adatto. Questo serve ad 
esprimere la parte attiva che ognuno prende al sacrificio. Il pane e il vino 
sono il simbolo di tutto il creato. Presentiamo a Dio questi doni come per af-
fermare il suo sovrano dominio su tutte le cose. E poiché essi sono "frutto 
del lavoro dell’uomo" sono anche offerta della nostra esistenza in un gesto 
d’amore. 
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Se Gesù per primo ci facesse la stessa domanda, tutti dovremo lasciare la chie-
sa uno dopo l'altro come hanno fatto i farisei. Ma il Signore ci assicura che è 
venuto a cercare gente come noi, peccatori. È la sua missione, non è venuto per 
condannare ma per salvare, e per salvare l'uomo fa di tutto, perfino offre se 
stesso. Gesù condanna il peccato ma cerca il recupero della persona, cerca di 
salvarla, la incoraggia a non peccare più, a chiedere aiuto al Signore. Il peccato 
è condannato, ma il peccatore è sempre amato, è sempre cercato, è sempre at-
teso. Gesù anche oggi ci vuole dire la stessa cosa: non tenetevi buoni o senza 
peccato solo perché gli altri non sanno i vostri peccati. Dio vi conosce: tutti sie-
te peccatori e allora non dovete avere la presunzione di scagliarvi gli uni contro 
gli altri. E se anche foste buoni, dovete ricordavi che i buoni non disprezzano gli 
altri, perché sanno che la bontà non distacca dagli altri, ma mette al servizio 
degli altri. 
Gesù si china per scrivere sulla terra, e anche per non guardarli in faccia. Per-
ché vuole che ciascuno di loro si guardi dentro. Scrive. Scrive in silenzio, non 
ascolta e non parla. O forse risponde con quello che scrive. Chi di voi è senza 
peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Sapienza infinita di Cristo. Non 
abolisce la legge di Mosè, ma mette le premesse per superarla definitivamente. 
Avrebbe potuto dire pubblicamente a ciascuno il suo peccato, ma preferisce che 
imparino a guardarsi dentro. A uno a uno se ne vanno, perché i peccati e la co-
scienza sono personali. A uno a uno. Poiché scriveva per terra e non li guardava, 
hanno potuto allontanarsi liberamente, senza sentirsi giudicati, neanche loro. 
Nessuno ti ha condannato? La guarda. Nessuno, Signore. Neanch'io ti condanno: 
"va' e non peccare più!".- Bastano sei parole, Signore, per trasformare l'inferno 
in paradiso, per cambiare la morte in vita.- Bastano sei parole, Signore, per ac-
cendere in cielo una stella, per far nascere un fiore nel deserti.- Bastano sei 
parole, Signore, per far di un mostro un uomo, per annullare tutta una storia di 
peccato.- Bastano sei parole, Signore, per fare di un bestemmiatore un santo, 
per ridare verginità ad una donna da marciapiede. Dille anche a me, Signore, 
queste sei parole e il mio cuore di pietra tornerà ad essere un cuore di carne. In 
questo tempo, ormai vicino alla Pasqua, mi inginocchierò davanti al tuo ministro 
per sentire ed accogliere queste sei parole: "va e d'ora in poi non peccare più". 
Allora sarà finita la schiavitù e sarà Pasqua davvero!  Buona Domenica!!!  



 

DOMENICA 21 MARZO 2010DOMENICA 21 MARZO 2010DOMENICA 21 MARZO 2010   
V DOMENICA DI QUARESIMA /C V DOMENICA DI QUARESIMA /C V DOMENICA DI QUARESIMA /C    

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine: 

Ore 08.30 Santa Messa celebrata da Don Tarcisio 

Sante Messe in Cattedrale: 

Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Pino anima il Coro dei Giovani  
 seguirà La benedizione della nuova sede : CARITAS 
Ore 11.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe 
Ore 16.00  Via Crucis Quartiere Storico, (partenza dalla chiesa del 
 Crocifisso miracoloso) animata dalla Cappella Musicale San 
 Tommaso apostolo 
Ore 18.00 Santa Messa celebrata da Don Pino, animata dalla Cappella 
 Musicale San Tommaso apostolo 

LUNEDI’ 22 MARZO 2010LUNEDI’ 22 MARZO 2010LUNEDI’ 22 MARZO 2010   
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 ; Sal 22,1-6; Gv 8,12-20. 

Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 09.30 Confessioni 
Ore 18.00 Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
Ore 21.00 Prove della Cappella Musicale San Tommaso apostolo 

MARTEDI’ 23 MARZO 2010MARTEDI’ 23 MARZO 2010MARTEDI’ 23 MARZO 2010   
Nm 21,4-9; Sal 101,2-3.16-21; Gv 8,21-30. 

Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 16.00 Confessioni 
Ore 17.00 Incontro dei Catechisti e degli Educatori 
Ore 18.00 Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
Ore 21.00 Incontro del Gruppo Liturgico 

MERCOLEDI’ 24 MARZO 2010MERCOLEDI’ 24 MARZO 2010MERCOLEDI’ 24 MARZO 2010   
GIORNATAGIORNATAGIORNATAGIORNATA DI PREGHIERA E DI DIGIUNO PER I  DI PREGHIERA E DI DIGIUNO PER I  DI PREGHIERA E DI DIGIUNO PER I  DI PREGHIERA E DI DIGIUNO PER I MISSIONARI MARTIRIMISSIONARI MARTIRIMISSIONARI MARTIRIMISSIONARI MARTIRI    

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42. 
Ore 08.00 Santa Messa 
Ore 09.30 Confessioni 
Ore 17.00 Ora di preghiera in memoria dei  
 Missionari Martiri guidata da Padre Pius  
Ore 18.00 Santa Messa  
Ore 19.30 Prove del Coro dei Giovani 

GIOVEDI’ 25 MARZO 2010GIOVEDI’ 25 MARZO 2010GIOVEDI’ 25 MARZO 2010   
Is 7,10-14; 8,10; Sal 39,7-11; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38. 

Ore 08.00 Santa Messa 
Ore 09.30 Confessioni 
Ore 16.00 Confessioni 
Ore 17.00 Conferenza degli Ortodossi sulla  
 sacralità delle reliquie (Biblioteca Diocesana) 
Ore 18.00  Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 

Ore 21.00 Santo Rosario presso la Chiesa della Madonna del Carmine 
Ore 21.00 Prove della Cappella Musicale San Tommaso apostolo 

VENERDI’ 26 MARZO 2010VENERDI’ 26 MARZO 2010VENERDI’ 26 MARZO 2010   
Ger 20,10-13; Sal 17, 2-7; Gv 10,31-42. 

Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 16.00 Confessioni 
Ore 17.00 Santa Messa all’Oratorio del Crocifisso  
Ore 18.00 Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
Ore 18.30 Formazione dei Ministranti 
Ore 20.00 Via Crucis Cittadina (partenza dalla Chiesa del Carmine) 
Ore 22.00 Raduno a Porta Caldari di tutte le parrocchie e itinerario 
 Verso la Cattedrale di S Tommaso. 

SABATO 27 MARZO 2010SABATO 27 MARZO 2010SABATO 27 MARZO 2010   
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-13; Gv 11,45-56. 

Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 09.00 Confessioni 
Ore 15.00 Scuola Catechistica  
Ore 16.00 Confessioni 
Ore 16.30 Marcia dei Giovani per S. Apollinare Partenza da S.Tommaso 
Ore 17.00 Presentazione “Opera di S.Tommaso”  
 e veridicità documenti sulle reliquie (Biblioteca Diocesana) 
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva (preceduta dal Santo Rosario)  

DOMENICA 28 MARZO 2010DOMENICA 28 MARZO 2010DOMENICA 28 MARZO 2010   
DOMENICA DELLE PALME /C ; DOMENICA DELLE PALME /C ; DOMENICA DELLE PALME /C ; GGGIORNATAIORNATAIORNATA   DELLADELLADELLA G G GIOVENTÙIOVENTÙIOVENTÙ      

 Is 50,4-7; Sal 21,8-9.17-20.23-24; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56. 
A partire da oggi la Santa Messa vespertina,  
feriale e festiva sarà celebrata alle ore 19.00 

NELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE: 

Ore 08.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe, seguirà:  
Ore 9.30  La benedizione delle Palme  
 e avvio della Processione verso la Cattedrale 
Sante Messe in Cattedrale: 

Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Pino. Anima il Coro dei Giovani  
Ore 11.30 Santa Messa celebrata da Don Tarcisio 

Ore 19.00 Santa Messa celebrata da Don Pino animata dalla Cappella 
 Musicale San Tommaso apostolo 
Ore 20.00 CONCLUSIONE CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  

 
CONFESSIONI DI PASQUA 

LUNEDÌ SANTO, 29  MARZO 2010, ORE 19.30-22.00 


