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L’EUCARISTIA   
 

Domenica 28 maggio i nostri bambini/e 
che frequentano la quarta classe della 
scuola primaria celebreranno la festa 
della Prima Comunione. La ricorrenza ci 
offre l’occasione per riportare una 
riflessione sulla Eucaristia, tratta da un 
libro di spiritualità dal titolo “Mese di 
maggio in famiglia”. Elisabetta della 
Trinità, grande mistica carmelitana 
francese, beatificata da Giovanni Paolo II 
il 15 novembre 1984, dichiara che 
l’Eucaristia è il colmo dell’amore divino. 
“Qui Gesù – sono le sue parole – non ci 
dà solo i suoi meriti e i suoi dolori, ma 
tutto se stesso”. Certo, l’Eucaristia è 
realmente la Vita di ogni cristiano ed è il sacramento che contiene in sé l’Amore 
vero, il Cristo vivente. L’Eucaristia è dolcezza, luce, soavità; è sollievo e 
refrigerio per le anime che soffrono, è forza invincibile contro i nemici dello 
spirito. Disse un giorno Gesù ad un’anima eletta: “Io sono l’Amore! L’Amore che 
vuole sempre dare. Ma chi mi capisce? Riflettiamo seriamente! E’ l’espressione 
di un Dio che ama senza misura: un lamento, forse, per la nostra ingratitudine! 
Il fatto che Gesù se ne stia giorno e notte nei tabernacoli delle nostre chiese ad 
attendere le sue creature per nutrirle, far sentire la sua voce nell’intimo dei loro 
cuori, dare loro sostegno, conforto e forza per superare le difficoltà e operare il 
bene, non ci meraviglia? “O ricchezza dei poveri – scriveva S.Teresa di Gesù – 
come sapete bene voi sostenere le anime! …io, nel contemplare una maestà sì 
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eccelsa, velata sotto le fragili apparenze di un’Ostia, non posso fare  a meno 
d’ammirare la Vostra grande sapienza” 
 Ci vien da pensare ora ai prodigi immensi dell’Eucaristia. A Lanciano, per 
esempio, si conserva fin dal secolo VIII un’Ostia Consacrata di vera Carne 
(tessuto muscolare del cuore) e di vero Sangue con  “le proteine normalmente 
frazionate con i rapporti percentuali quali si hanno nel quadro siero proteico  
del sangue fresco normale”. Su questo caso veramente straordinario, la scienza 
chiamata in causa nel 1976, ha dato una risposta sicura ed esauriente, 
dichiarando autentico tale prodigio. 
Ci sono pure i miracoli eucaristici di Bolsena, Torino, Ferrara, Siena, Bagno di 
Romagna, ecc. 
Inoltre abbiamo avuto, specie negli ultimi tempi, alcune anime sante, tra cui la 
portoghese Alexandrina M. Da Costa e la stigmatizzata tedesca Teresa 
Neumann, che per molti anni della loro vita (12 la prima e 35 la seconda) si sono 
nutrite esclusivamente della solo Eucaristia. 
Come si vede, il Signore, di tanto in tanto, ci mette innanzi a tali segni perché si 
creda più fortemente nella Sua Presenza Reale sotto le Specie Eucaristiche. 

 

L’EUCARISTIA SPIEGATA AI BAMBINI 
• Gesù amava molto i suoi amici e voleva rimanere con loro. Non solo nel 

ricordo. Voleva che lo sentissero veramente presente, in mezzo a loro. 
Per questo inventò l’Eucaristia. 

• Nell’Ultima Cena Gesù 
spiegò che ogni volta che si 
fossero riuniti per la cena 
come stavano facendo in 
quel momento, spezzando il 
pane e bevendo il vino in 
suo ricordo, Lui sarebbe 
stato presente in mezzo a 
loro 

• In questo modo il suo dono, 
il dono della sua vita e della 
sua persona, si sarebbe 
rinnovato ogni volta. Anzi, mangiando quel pane Lui diventa noi e noi 
diventiamo Lui. 

• Un po’ del pane consacrato viene sempre custodito in quell’armadietto 
che c’è in tutte le chiese cattoliche e si chiama TABERNACOLO perché 
Gesù vuol essere sempre con noi: perciò accanto c’è sempre una luce 
rossa accesa. 



 
 

 

 
UN RICORDO – Gli amici della Compagnia teatrale “Gli 
sposi promessi” così ricordano e salutano Francesco 
Marianini: “Cecchino, indimenticabile protagonista della 
Compagnia teatrale amatoriale “Gli sposi promessi”, a partire 
dal ’90 fino al ’98 ha rappresentato commedie sulla nostra 
storia d’Alto Appennino della Romagna-Toscana: “Vaghe 
stelle”, “Lolò Biribì”, “Cà di Cuc”, ecc.. 

Per sempre ti ricorderemo nei tuoi ruoli brillanti che ci hanno insegnato, attraverso 
l’allegria, come si viveva lassù dove spiccano i baleni… 
  

MARIAPOLI A CORNIOLO  9-11 giugno 
2017- Il movimento dei Focolari (i Focolarini) 
quest’anno celebra la MARIAPOLI a Corniolo: 
è l’appuntamento più caratteristico del 
Movimento dove insieme, grandi e piccoli si 
ritrovano per  vivere un laboratorio di 
Fraternità, alla luce dei valori universali del 
Vangelo. Per informazioni rivolgersi a Pinuccia 

(cell. 3208785576) 
 
PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
Venerdì  Arrivo a Corniolo previsto per le ore 19.00 
ore 19.30 Cena - ore 21.00 Presentazione Mariapoli in Sala Proloco 
Sabato 
ore   8.30 Partenza per escursione o visite guidate - ore 13.00 Pranzo 
ore 15.30 Santa Messa - ore 16.30 Ritrovo - ore 17.30 Giochi 
ore 19.30 Cena - ore 21.00 Ritrovo in Sala Proloco con serata a sorpresa 
Domenica 
- ore   9.00 Ritrovo in Sala Proloco  - ore 11.00 Santa Messa  - ore 12.30 Pranzo e saluti 
 
 
FESTA DELL‘ASCENSIONE–BENEDIZIONE DEL PAESE E  DELLE 

CAMPAGNE -  Domenica 28 maggio, viene 
celebrata la festa dell’Ascensione del Signore. 
L’Ascensione di Gesù al Cielo è la grandiosa 
conclusione della permanenza visibile di Dio 
fra gli uomini, preludio della Pentecoste; inizia 
la storia della Chiesa  e apre la diffusione del 
Cristianesimo  nel mondo.   
Come tradizione, al mattino, partendo alle ore 
7.15 dalla Chiesa del Crocifisso, ci recheremo 
alla Croce e a Ca’ di Bico per la benedizione 

del paese e della campagna, rientrando nella Chiesa parrocchiale per la S. Messa delle 
ore 8.00. 



 
 

 

 
CAMPI  ESTIVI  2017 - Comunichiamo le date per i 

prossimi campi estivi che si svolgeranno  a Poggio alla Lastra 
per i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria. 

12 – 17     giugno     III°   IV°   V°  scuola primaria   
19 – 24     giugno        I°     II°         scuola secondaria 
03 – 08     luglio         III°                scuola secondaria   

Il Campo estivo per le scuole superiori sarà presso il Passo della Presolona dal 15 al 22 
luglio. 
 

IL MESE DI MAGGIO – DEDICATO ALLA MADONNA - In vari 
luoghi della nostra unità pastorale, nel mese di maggio, ci si ritrova per 
la recita del Santo Rosario: 

S.Sofia    Chiesa del Crocifisso      ore   17.30 
Corniolo      Chiesa della Madonna   ore   18.00 

Spinello       Chiesa parrocchiale       ore   20.00 
Isola                Chiesa parrocchiale       ore   20.00 

Crocedevoli     tutti i giovedì                 ore   20.30 
Inoltre, alcune famiglie offrono ospitalità per la recita del Santo Rosario. 
 
 

MAGGIO A S. ELLERO – Nelle domeniche di maggio, 
la Chiesa di S.Ellero in Galeata rimane aperta per visite e 
momenti di preghiera. Saranno celebrate S.Messe alle ore 
9.00, 11.00, 15.30. 
Alle ore 15.00 sarà possibile recitare il S.Rosario. 
Sabato 27 maggio, alle ore 20.00, tradizionale fiaccolata 
verso S.Ellero , percorrendo l’antico sentiero delle 
cellette. 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Anna e Giuseppe 
Milanesi e ai numerosi amici che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte a sostegno del 
notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Isa e Carlo Bresciani, 
ricordano, con una generosa offerta alla nostra pubblicazione, 
Domenico Zamboni. 
Malvina e Patrizia Silvani ricordano il caro babbo Elio nel 20° 
anniversario della morte con una offerta al notiziario. 
Sono giunte anche diverse e generose offerte per ricordare il 

caro Cecchino.  
 



 
 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Agli amici maggiolini 
giungano auguri birichini: 
 
FANTINI DANIELE, dal volto sorridente, 
il Piccolo Principe frequenta gaudente; 
PORTOLANI CLAUDIA, serena e contenta,  
è iscritta all’Università, impegnata e attenta; 
CAMBRELLI TOMMASO esplode di felicità,  
perché molto presto diventerà papà;  
BRUSCHI SYRIA, graziosa diciottenne, 
festeggia la maggior età in modo solenne; 
MENGOZZI MATTEO, buono e generoso,  
con Elisabetta e Vittoria è tanto affettuoso; 
MARIANINI SABINA,  innamorata ed amabile, 
a scuola e in famiglia è molto affidabile; 
NANNI CHIARA festeggiamo in modo gagliardo 
insieme all’amato fidanzatino Riccardo; 
per CONFICONI PATRIZIA, oggi rimeggiando, 
una vita gioiosa andiamo auspicando; 
BEONI MARCO ricordiamo con affetto,  
a lui un festosissimo augurio è diretto; 
ad ANAGNI TOMMASO, allo sport assessore, 
auguriam cose belle con gioia e calore; 
FERESI RICCARDO, impiegato valente, 
con i colleghi ha un rapporto eccellente; 
a MORELLI MICAELA, tipografa bella e buona, 
un grosso bacio e un augurio che rintrona; 
MARGHERITINI MATTEO ha un intuito sorprendente, 
come la sorellina Elena apprende celermente; 
a BALZANI LICIA,  sempre elegante e carina, 
mille auguroni con questa rima piccolina; 
DRESHAJ CARLO al Comandini si fa onore, 
quando è libero pedala con vigore. 
 
In questo mese di maggio e della rosa, 
auguri a questa compagnia ‘sì radiosa! 


	Anno XXXV – n. 20 del 24.05.2017

