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15. COMUNIONE

Se dico comunione, subito il nostro pensie-
ro va ad un gesto molto semplice ed  abi-
tudinario, che è tuttavia il vertice del nostro 
incontro con Gesù: Lui che si dona a noi nel 
suo Corpo dato per amore. Mangio Cristo 
per essere in comunione con Cristo. Come 
dicevamo la settimana scorsa, l’Eucaristia è 
culmine e fonte della vita cristiana.

Proprio nell’Eucaristia riceviamo la missio-
ne di portare questa comunione, di porta-
re la pace perché in noi è inscritto il modo 
di vivere della Trinità, che è comunione.

A partire da questa comunione con Dio an-
che la nostra comunità cristiana riceve la sua 
identità, i suoi legami, le relazioni prendo-
no forma a partire dall’Eucaristia. Anzi è lo 
stesso Spirito che anima la comunità dando 
comunione.

La liturgia ci porta a vivere la comunione con 
Dio e tra fratelli e sorelle, figli dello stesso 
Padre. Dentro a questa condizione si speri-
menta che tutti, nella loro diversità e unicità, 
hanno la possibilità di sentirsi uno, di risco-
prirsi uno, di ritrovarsi uno perché ricevono 
questo dono. Non perché è una cosa che 
costruiamo con le nostre forze ma perché ci 
scopriamo amati e in questo amore che vie-
ne da Dio, ci scopriamo tutti preziosi, ciascu-
no con la sua peculiarità.
Quindi la diversità non è un problema, anzi 
la comunione nasce dalla diversità. 
Pensa ad esempio uomo e donna che sono 
chiamati a vivere la comunione nelle nozze, 
così anche nelle comunità dove siamo tut-
ti molto diversi eppure questa è la sfida del 
Vangelo,

“che tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21). 
Questo non è un’utopia. La comunione è 
possibile, anzi è reale!

Come Chiesa siamo chiamati ad annuncia-
re questa comunione, a renderla visibile. La 
Chiesa è “sacramento” di questa comunio-
ne, perché tutti possano vedere che è reale. 

Così, anche se è difficile nel nostro mondo 
così diviso e ferito, anche altri possano de-
siderare e vivere la comunione che dona il 
Padre nel suo Figlio Gesù attraverso il dono 
dello Spirito Santo. 

Proprio lo Spirito Santo abbatte i muri che 
ci dividono e rende le nostre comunità, le 
nostre persone, segno profetico che mo-
stra la stessa Trinità, un grande annuncio 
di comunione: “Da questo tutti sapranno 
che siete  miei discepoli, se avrete amore gli 
uni per gli altri” (Gv 13, 35)

In questa missione è il Signore Gesù Risor-
to a farsi visibile attraverso il suo corpo, la 
sua Chiesa. Dio quando si mostra non lo fa a 
“chiacchiere”, ma è molto concreto.
Per far vedere la sua realtà profonda che è 
l’Amore e che amore è, lo mostra attraverso 
le relazioni di chi crede in Lui.
La comunione allora non è frutto dello sforzo 
umano di andare d’accordo, di accomodare, 
di far funzionare le cose, resterebbe un ten-
tativo frustrato, perché è impossibile con le 
nostre forze. 
La comunione è opera dello Spirito San-
to, che fa da legame tra le persone. Fa un 
po’ da “attaccatutto” tra le persone, è Lui ad 
agire per unire i cuori.

Per essere in grado di portare comunione 
nel mondo e tra i fratelli è necessario ave-
re comunione dentro, nel cuore: un cuore 
unito, riconciliato, rappacificato, sanato dal-
la misericordia. Un cuore in comunione con 
Dio perché così tutti quelli che abbiamo at-
torno non sono più estranei o concorrenti 
ma fratelli e sorelle.

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=mw6PtIDXUlY
andrea anselmi




Dal Vangelo secondo Matteo (22, 15-21)

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come 
cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, 
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai 
soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi 
il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 
Ma Gesù, conoscendo la loro 
malizia, rispose: «Ipocriti, per-
ché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tri-
buto». Ed essi gli presentarono 
un denaro. Egli domandò loro: 
«Questa immagine e l’iscrizione, 
di chi sono?». Gli risposero: «Di 
Cesare». 
Allora disse loro: «Rendete dun-
que a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di 
Dio».

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XXIX domenica del tempo ordinario -A-
Is 45,1.4-6 ; Sal 95 ; 1Ts 1,1-5 ; Mt 22,15-21

GRANDE E’ IL SIGNORE E DEGNO DI OGNI LODE

  CONTATTI

  

parrocchiecasaleone

Segreteria Tel. 0442 331713

parrocchiacasaleone@gmail.com

www.parrocchiecasaleone.it

    Per ricevere
   le informazioni 
            WhatsApp

                    CLICCA SULL’ ICONA

Parrocchie Casaleone

  Punta il QR Code 
  e accedi 
  al sito

https://www.facebook.com/parrocchiecasaleone
http://www.parrocchiecasaleone.it
https://chat.whatsapp.com/IjWcON7znml5hUWGzrzqKg
https://www.youtube.com/channel/UC5PdUYLQ4Xpf-Kvo9sGGP8w

