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XXXII Domenica Tempo Ordinario – Liturgia delle Ore IV settimana
IL SINODO
L’EUCARISTIA: FONTE E MODELLO DEL CAMMINO
Il cammino sinodale ha un punto di partenza (Fonte) e un modello (come camminare). Il processo
sinodale non è un tentativo di portare la democrazia (parlamentare o presidenziale) nella realtà della
Chiesa. Senza nulla togliere al valore della democrazia per il governo del Paese e delle Città, il processo
sinodale è qualche altra cosa.
Il Sinodo, infatti, non nasce dal basso ma dall’alto: evento dello Spirito Santo che genera e
custodisce in ciascuno e nella Chiesa la vita di Cristo. Così anche la voce, del Papa o dei Vescovi, è
semplice rappresentanza di una ispirazione di quel fuoco che a Pentecoste ha forgiato la mente e il cuore
degli Apostoli e come vento li ha spinti fuori dal Cenacolo verso i popoli a cui il Risorto Signore li aveva
inviati. E’ interessante notare che, per l’attuazione del comando di Gesù, si rende indispensabile il Soffio
(questo significa la parola Spirito) che rende presente il Vangelo adesso e spinge a condividerlo nella
missione. Lo Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, costituisce la Chiesa perché la raduna nell’unità
dell’Amore: la Trinità.
Nell’assemblea eucaristica sperimentiamo e viviamo l’azione dell’Amore che, per la potenza dello
Spirito, ci unisce alla Pasqua di Gesù e riconduce al Padre. L’essere uniti a Dio non avviene,
nell’Eucaristia, nella forma di una realizzazione individualistica ma nell’essere in comunione tra noi e con
ogni uomo amato dal Padre.
L’Eucaristia realizza, per il dono di Dio, la sinodalità. Dopo la consacrazione il Sacerdote – nella
preghiera eucaristica – continua così: “(…) a noi, che ci nutriamo del Corpo e Sangue del tuo Figlio, dona
la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito” (Preghiera
eucaristica III). L’essere un solo corpo e un solo spirito è dono. Questa è la fonte del cammino sinodale e
della Chiesa in ogni tempo. La comunione è dono perché nasce dal Dono, dalla Croce di Gesù che si è
nascosto nella sofferenza per far splendere ai nostri occhi la bellezza del Padre e rivelarci il volto del
fratello.
L’Eucaristia, allo stesso modo, è modello del cammino sinodale. Solo portando nel cuore e nei gesti
il senso profondo del Dono che ci fa Chiesa, siamo resi capaci di ascoltare lo Spirito che oggi parla alla
Chiesa e a ciascuno dei suoi figli per indicare le nuove strade da percorrere per aiutare il Vangelo ad
incontrare gli uomini e le donne del nostro tempo. Nella memoria della Pasqua (Eucaristia) ogni volta
affiniamo il nostro sguardo a leggere la storia presente alla luce della storia dell’Amore di Dio per noi.
Questo intreccio di storie: la storia della salvezza che scorre anche dentro la nostra storia di oggi, fa del
credente che partecipa alla Messa un testimone capace non soltanto di parlare perché ha studiato, ma
soprattutto di testimoniare perché ha sperimentato che la storia dell’Amore feconda e riconcilia la storia
personale, della Chiesa e dell’intera umanità.
L’Eucaristia ci fa capace di sinodalità perché in essa sono racchiusi i tre momenti di questo
cammino: partecipazione, comunione e missione.

Cammino della settimana
8 – 14 Novembre 2021
Lun 08 Parola del giorno
Lc 17,1-6
Se sette volte ritornerà a te dicendo: “Sono pentito”,
tu gli perdonerai.
Ore 17,30 – Rosario.
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.
Mar 09 Parola del giorno

Gv 2,13-22
Dedicazione Basilica Lateranense. Festa.
Parlava del tempio del suo corpo.

Ore 17.30 – Rosario
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.
Mer 10 Parola del giorno Lc 17,11-19
S. Leone Magno, Papa e Dottore – Mem.
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro
a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?
Ore 17,30 – Rosario.
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.
Giov 11 Parola del giorno

Lc 17,20-25
S. Martino de Tours, vescovo – Mem.
Il regno di Dio è in mezzo a voi.

Ore 17,30 – Rosario.
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.
Ore 18.30 – Adorazione eucaristica e lectio divina.
Ven 12 Parola del giorno Lc 17,26-37
S. Giosafat, vescovo e martire – Mem.
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà.
Ore 17.30 – Rosario
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.
Sab 13 Parola del giorno Lc 18,1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.
Ore 10.00 – Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. MARCO FRISINA.
Ore 17.30 – Rosario
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva.
Domenica 14 Giorno del Signore e della comunità
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti.
Ore 10.00 – Celebrazione eucaristica.
Ore 17.30 – Rosario
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.

