
Vicariato di Bazzano III Stazione Quaresimale CED2017 
 
 
Abbiamo detto nel primo e secondo incontro … 
1. Dio ci chiama. Chiamando, ci accoglie cioè ci perdona nel suo amore 
       Noi siamo chiamati. Rispondendo, ci accogliamo cioè ci perdoniamo. Se no … non c’è Messa! [Confesso …] 
2. Dio che ci convoca è innanzitutto un Dio che ci parla. Parlando in modi diversi, egli si dona … 

Noi siamo chiamati all’ascolto di Dio che ci parla: attenzione degli orecchi e del cuore. Arrivare a quel gusto, a 
quel palato del cuore che coltiva l’amicizia con Dio. Frequentazione e amicizia. 

 
 
 

PRESENTAZIONE DEI DONI 
 
 

Tra le tante cose che Gesù ha detto, una è basilare: Fate questo in memoria di me 
- Fate questo! Fate il gesto che faccio io: prendere del pane e del vino 
- In memoria di me! Cioè che il gesto sia … memoria: abbia il senso e la portata che vi ha dato Gesù.  
Pane per voi, calice versato per voi. In quel gesto Gesù … faceva se stesso per noi! Cioè moriva per noi! 
 

Allora, noi dobbiamo fare le due cose che ha fatto lui: 
- Prendere il pane e il vino. Cioè la fatica, lavoro, cose, persone, gioie e dolori … cioè tutta la nostra vita e 
portarla a Gesù. Piccolo ma importante segno di questa nostra offerta, oltre il pane e il vino, è il denaro o le 
cose che offriamo (questua/raccolta) 
- Fare memoria. Mangiando il pane spezzato per noi e bevendo al calice del sangue versato per noi, siamo 
chiamati a incarnare la memoria, cioè a rendere il rito vero, donandoci per i fratelli. 
Andare a Messa e chiudersi all’amore e al dono, compiaciuti soltanto del fatto che …  sono andato a Messa, 
è un controsenso! E’ come non essere andati a Messa! 
 
 

* La presentazione dei doni richiama ed esige i seguenti atteggiamenti: 
-  Gratitudine per i doni che Dio ci fa.  
-  Benedizione (Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo …).  
-  Presentazione/offerta, cioè donare, condividere, aiutare, amare … 
 
 

Gesto consigliato 
Partecipare di più alla preghiera dei fedeli e fare l’offerta (denaro o cose) secondo le proprie possibilità. 
Il coro/assemblea canterà durante la raccolta. Anche il denaro e cose verranno date in mano al presidente 
dell’assemblea.  
Sospendere il canto e rispondere al Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo …. 


