Parrocchia S.Anna - Rapallo

Catechesi familiare

Tempo di Quaresima
Messa: gioia o fatica...
La mia mente e il mio cuore sono aperti come gli occhi della sentinella:
sono in attesa, ti cerco, Signore, tengo gli occhi aperti.
Ti cerco nella preghiera e tu mi accogli, Signore, come un amico che è sempre lì
quando si bussa alla sua porta.
Ti cerco nel Vangelo e tu mi parli, Signore, come un amico quando gli si chiede
un po' di luce per camminare nel buio della notte.
Ti cerco nella Messa, con gli altri cristiani, e Tu ci dai la tua parola e il tuo pane,
come un amico sempre pronto ad offrire il meglio che ha.
Ti cerchiamo tutti i giorni e ti vediamo, Signore, dove fiorisce la gioia,
dove si rinuncia ad essere disonesti, dove l’ingiustizia viene eliminata.
Per trovarti bisogna tenere aperti gli occhi della mente e del cuore: aiutaci, Signore.
A Messa non vado mai, però
quando passo davanti ad
una chiesa entro e dico una
preghiera, accendo una
candela.
Andare a Messa: oh, no! Io lavoro
tutta la settimana, la domenica
devo pulire, stirare, fare la spesa
per la settimana!!!

Vado a Messa ogni
tanto,quando posso.
Non capisco il senso…la
predica è noiosa.

Per me la Messa, l’Eucarestia, è
l’incontro con Gesù e con la mia
comunità:non manco mai.

Io e la mia famiglia
andiamo a Messa tutti
insieme: è il giorno del
Signore, stiamo con
Lui.

A Messa ci vengo solo per
accompagnare mia figlia.
Non potrebbe bastare il
catechismo?

Mi piacerebbe venire a Messa. Da
bambina ci andavo ma ora non ho proprio
tempo.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 22,14 -20)
Quando fu l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: “Ho desiderato
ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché io vi dico: non la
mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio”. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e
lo diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me”.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel
mio sangue, che è versato per voi”.
Alcune domande:
- In che modo possiamo vivere l’invito di Gesù: “Fate questo in memoria di me”, sia nel momento
celebrativo, sia nell’esperienza della vita?
- La Chiesa celebra (fa liturgia): è possibile credere senza celebrare?

