Torna dopo il periodo estivo di vacanze l’appuntamento settimanale del mercoledì con Gesù
Sacramento presso la Casa di Roma dell’Opera Piccolo Seminario. Oggi 11 settembre 2011 il
nostro Parroco, Don Giovanni Garsia ha aperto il corso di Catechesi, che per tutto l’anno sarà da
lui curato.
Lo vediamo nella foto sotto durante l’insegnamento.

Gli amici e fedeli presenti
all’Adorazione

Scrive sant’Alfonso Maria de’ Liguori:

«Fra tutte le devozioni, questa di adorare
Gesù sacramentato è la prima dopo i
sacramenti, la più cara a Dio e la più utile
a noi».(1)
(1) Visite al SS Sacramento e a Maria Santissima,
Introduzione: Opere ascetiche, Avellino 2000,
p.295

La Messa, celebrata da Don Michele Joser, Parroco della Parrocchia Nostra Signora di Fatima.

Nell’Omelia Don Michele spiega la grandezza, il mistero e la
centralità del dono fatto da Cristo all’umanità nell’istituire
l’Eucaristia.
“…Questo stupore deve invadere sempre
la Chiesa raccolta nella Celebrazione
eucaristica. Ma in modo speciale deve
accompagnare il ministro dell’Eucaristia.
Infatti è lui, grazie alla facoltà datagli nel
sacramento dell’Ordinazione sacerdotale,
a compiere la consacrazione.
…Il sacerdote…mette la sua bocca e la sua
voce a disposizione di Colui che le pronunciò nel Cenacolo, e volle che venissero ripetute di generazione in
generazione da tutti coloro che nella Chiesa partecipano ministerialmente al suo sacerdozio. …”(1)
(1)

Giovanni Paolo II enciclica “Ecclesia de Eucharistia”.

Il desiderio dell’Eucaristia faceva scrivere così a:

Santa Teresa di Gesù
«Quando non vi comunicate e non partecipate alla messa, potete comunicarvi
spiritualmente, la qual cosa è assai vantaggiosa…Così in voi si imprime molto
dell’amore di nostro Signore».(1)
(1) Cammino di perfezione, c. 35

Per chi non la conosce eccola:
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; non permettere che mi abbia mai a separare da
Te.
Resta quindi essenziale frequentare assiduamente questo Sacramento e praticare questa devozione.

