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CI MANCA VERAMENTE  

LA PRESENZA FISICA NELLA MESSA? 

QUALCHE RIFLESSIONE 
 

 
“Beati gli invitati alla Cena del Signore” 

È Dio che ci invita al Suo banchetto di parola e di pane. Solitamente nel 
banchetto si mangia e si beve. Spesso però solo una piccola parte di fedeli 
accolgono questo invito conviviale della domenica, mentre molti lo accolgono saltuariamente e la gran 
parte dei Battezzati molto raramente. Qualcuno addirittura mai. 

La celebrazione della Santa Messa, in molte occasioni o ricorrenze, è richiesta come elemento 
coreografico o di cornice entro il quale collocare l’evento che interessa celebrare, così che la Messa perde 
il carattere di invito del Signore che offre sé stesso, ma risulta piuttosto un invito privato rivolto da 
qualcuno ai propri amici. E il colmo poi è che buona parte degli amici invitati assistono ‘da fuori’ oppure 
escono dalla Messa appena celebrato l’evento cui sono stati invitati.  

A loro quella ‘cornice’, cioè la Santa Messa, fatta di ascolto della Parola di Dio e dell’invito del 
Signore “Beati gli invitati al banchetto del Signore” non interessa proprio. La celebrazione eucaristica 
così perde il suo senso di momento di gioia e di festa di una comunità, anche di amici, riuniti attorno al 
Signore morto e risorto per loro. La vera festa sembra venire solo dopo. 

Negli scorsi mesi non si sono celebrate le cosiddette ‘messe di prima comunione’. Rimane forte 
l’attesa di sapere quando si potrà tornare a celebrarle. Ma l’esperienza purtroppo ci dice che l’invito del 
Signore ‘Beati gli invitati alla Cena del Signore’ viene accolto da molti ragazzi e famiglie solo per quel 
giorno o per pochi altri, passati i quali, quell’invito viene rifiutato. Nasce allora la domanda: ma in quel 
giorno tanto richiesto la ‘Cena del Signore’ è l’evento centrale, o ancora una volta fa da cornice a 
qualcos’altro più atteso e desiderato? Quel giorno è vissuto come l’invito ‘solo per quella prima volta’ o 

come l’inizio di una frequentazione fedele all’invito che il Signore ci 
rivolge ogni domenica? Quanti sentono il dispiacere, quando capitasse, di 
non poter accogliere l’invito domenicale “Beati gli invitati alla Cena del 

Signore”? 
Da ultimo, in questi mesi soffriamo il ‘distanziamento’ e la mancanza 

di momenti di festa insieme. Ma quanti ‘battezzati’ hanno sofferto per la 
mancanza dell’incontro domenicale con tante persone amiche, per 
condividere la festa e la gioia di essere radunati attorno alla Parola della 
Fede e alla comunione al ‘Banchetto del Corpo del Signore’? Ci è mancata 
la messa come esperienza di ‘Comunione tra fratelli nella fede’ o solo il 
fatto individuale di non poter ricevere la comunione al Corpo di Cristo?  

Abbiano bisogno, credo, di prendere coscienza che nella messa 
domenicale siamo riuniti insieme per vivere la gioia e la consapevolezza di 



formare insieme il Corpo del Signore, il suo popolo riunito in festa per accogliere e scambiarci il suo 
perdono (atto penitenziale), ascoltare la sua Parola (letture e omelia), pregare per ogni nostro fratello nel 
bisogno (preghiera dei fedeli) e contribuire con la nostra carità (raccolta delle offerte) alle necessità dei 
poveri, invocare il dono dello Spirito Santo, che tutti ci abita, sul pane e sul vino e su tutti noi 
(consacrazione) perché trasformi quel pane e quel vino nel Corpo di Cristo che tutti ci nutre e trasformi 
tutti noi nel suo Corpo vivente che vive nella vita quotidiana l’obbedienza al Padre come ha fatto Gesù. 

In questi giorni abbiamo ritrovato la gioia di andare per le strade; tutti attendiamo la gioia di 
incontrarci, bere un caffè o condividere una cena insieme.  

Quanti cristiani aspettano con gioia la domenica, Pasqua settimanale, quale momento di ritrovarsi 
insieme a vivere la festa di Gesù Risorto con i suoi discepoli? 

“Beati gli invitati alla Cena del Signore”. 

La nostra festa – ricordava Papa Benedetto XVI, nell’ottobre 2005, ai ragazzi che avevano ricevuto 
la prima Comunione in quell’anno – è l’Eucarestia; per noi lo è ancora? 

 

 

 

 

 

Da domenica 21 giugno riprende la s. Messa festiva delle ore 08.00 

 

Domenica 21 giugno  – ore 16.00 – chiesa di Gardolo 

Celebrazione del sacramento del battesimo di RAFFAELE PEREGO 

 

 

 

 

Lunedì 15 giugno 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Pacher Giuliano                                          + Luciana 

Martedì 16 giugno 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Lucin Cornelio                                            + Claudio 
 

+ Rolando 

Mercoledì 17 giugno 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Sergio                + Giuseppe              + Mosna Cesare 

Giovedì 18 giugno 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Bottazzo Violante                                           + Carla 

Venerdì 19 giugno 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Pedrotti Erminia            + Mariuccia               + Sergio 

Sabato 20 giugno 
 

ore 08.00  

 

ore 20.00 

Gardolo 

a Canova 

 
+ Carmen e Giancarlo 

+ fam. Curzel 

Domenica 
21 giugno 

 
XII^ del Tempo 

Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 
 

ore 09.30  

 

ore 10.30 

+ Bortolotti Luigi                                 + fam. Carminati 

+ fam. Grisotto                                   + fam. Barcella 
 
a Canova - + Sisca Luigi 

 
a Gardolo – per la comunità 

tel. 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 

mailto:gardolo@parrocchietn.it

