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Cosa accade quando andiamo 
a Messa? 
Chi è che si fa dono per noi?  
Come la nostra vita è 
trasformata? 
Il percorso di incontri 
quaresimale che viviamo al 
venerdì sera vuole dirci tutta 
la bellezza dell’Eucarestia che 
celebriamo nelle nostre 
comunità. Dono che troppo 
spesso dimentichiamo o 
riduciamo ad abitudine.  
Nell’incontro di venerdì  
cercheremo di comprendere 
cosa significa per noi “ricevere 
l’Eucarestia”  
Cosa accade quando andiamo 
a Messa? Ecco le parole di 
papa Francesco:   

“Se siamo noi a muoverci in processione per fare la Comunione, noi andiamo 
verso l’altare in processione a fare la comunione, in realtà è Cristo che ci viene 
incontro per assimilarci a sé. C’è un incontro con Gesù! Nutrirsi dell’Eucaristia 
significa lasciarsi mutare in quanto riceviamo. Ci aiuta sant’Agostino a 
comprenderlo, quando racconta della luce ricevuta nel sentirsi dire da Cristo: «Io 
sono il cibo dei grandi. Cresci, e mi mangerai. E non sarai tu a trasformarmi in te, 
come il cibo della tua carne; ma tu verrai trasformato in me» (Confessioni VII, 10, 
16: PL 32, 742). Ogni volta che noi facciamo la comunione, assomigliamo di più a 
Gesù, ci trasformiamo di più in Gesù. Come il pane e il vino sono convertiti nel 
Corpo e Sangue del Signore,  così quanti li ricevono con  fede sono trasformati in  



Eucaristia vivente. Al sacerdote che, distribuendo l’Eucaristia, ti dice: «Il Corpo di 
Cristo», tu rispondi: «Amen», ossia riconosci la grazia e l’impegno che comporta 
diventare Corpo di Cristo. Perché quando tu ricevi l’Eucaristia diventi corpo di 
Cristo. E’ bello, questo; è molto bello. Mentre ci unisce a Cristo, strappandoci dai 
nostri egoismi, la Comunione ci apre ed unisce a tutti coloro che sono una sola 
cosa in Lui. Ecco il prodigio della Comunione: diventiamo ciò che riceviamo! 
 

LA PREGHIERA COMUNITARIA 
 

COSSILA SAN GRATO  
Tutti i mercoledì  alle 8.30   Lodi Mattutine   (cappella dell’oratorio)  
Tutti i mercoledì e venerdì  alle 18   Santa Messa e preghiera del Vespro              
                                                                                                           (cappella casa parr) 
 

COSSILA SAN GIOVANNI  
Tutti i giovedì alle 17.30   Santa Messa e preghiera del Vespro  
 

FAVARO IN CASA PARROCCHIALE  
Tutti i martedì alle 17.30   Santa Messa e preghiera del Vespro   
Tutti i venerdì alle 8.30    Lodi Mattutine  
 

LA NOSTRA  
QUARESIMA DI FRATERNITA 
per una quaresima che apra di più il nostro cuore 
 

Ricordiamo il progetto FRA GALDINO, da riprendere,  
da far crescere nelle nostre comunità  
Ricordiamo che le offerte che lasciamo alle domeniche di quaresima nelle nostre 
parrocchie sono destinate ai progetti nel mondo sostenuti dal CENTRO MISSIONARIO 

DIOCESANO a cui si affianca la visita e l’esperienza di giovani 
biellesi nel periodo estivo 
Le nostre parrocchie continuano un piccolo gemellaggio in Libano 
che continua ad essere toccato dalla guerra (infinita) della Siria 
dall’arrivo di profughi stranieri oramai quasi la metà della 
popolazione.  

 

DOMENICA 7 APRILE  
DOMENICA INSIEME PER RAGAZZI, BAMBINI, FAMIGLIE 

Ore 11  Santa Messa insieme 
Ore 12.30  Pranzo in oratorio (primo e poi ciascuno porta qualcosa)  
Ore 14  Attività bambini – ragazzi e genitori – adulti.  

Conclusione per le ore 16.  


