
 

 
 

    Messaggio del 2 Febbraio 2009 (Mirjana)    

"Cari figli,………………….. 

oggi con cuore materno desi-

dero ricordarvi, cioè avvertir-
vi, dell’immenso amore di Dio 

e della pazienza che scaturisce da esso. Il 
Padre vostro Mi manda e aspetta. Aspetta 

i vostri cuori aperti, pronti per le Sue 

opere. Aspetta i vostri cuori u-
niti nell’amore cristiano e nella 

misericordia nello spirito di 
Mio Figlio. Non perdete tem-

po, figli, perché non ne siete 

padroni. Vi ringrazio.  

le Due colonne

Possibilità di salita ai caselli del Basso Piemonte Emilia e Marche 

organizzati  dai Gruppi di Preghiera  “Regina dai Gruppi di Preghiera  “Regina dai Gruppi di Preghiera  “Regina dai Gruppi di Preghiera  “Regina 
della Pace” della Pace” della Pace” della Pace” ---- Genova Genova Genova Genova     

Riferimenti: Chiesa di S. STEFANO via XX Settembre;  

Chiesa del SACRO CUORE Carignano; 

Chiesa del TABERNACOLO via Swinburne 

Per informazioni: Giovanni  335 – 5863226  (ore 9 -18) 

           Andrea     349 – 6091061  (ore serali)        
Sito Internet: WWW.medjugorjegenova.it      
E-Mail:              info@medjugorjegenova.it 

MEÐUGORJE 2009 

ÐÐ 

FEBBRAIO 2009 

In un sogno profetico Don Bosco vide che la Chiesa, simboleggiata da una navicella squassata 

dalla tempesta e attaccat a da forze nemiche, raggiungeva la salvezza solo al di là di due colonne 
che reggevano l’una l’Eucaristia, l’altra l’Immacolata. Questo sogno ci stimola a riflettere sul 

messaggio che il Santo Padre attraverso l’enciclica “Ecclesia de Eucharistia” e la lettera    
apostolica “Rosarium Virginis Mariae” ha dato alla Chiesa di questi tempi: l’Eucaristia come 

centro della nostra vita di fede e il S.Rosario quale arma potentissima per ogni  credente. 

della 

PELLEGRINAGGI 

 

Settimana Quaresimale  

15 - 20 Marzo ‘09 
 

 

Settimana Santa e S.Pasqua 

8 - 14 Aprile ‘09 



Chiesa di S. Stefano via XX Settembre  
riunione di preghiera ogni mercoledì ore 16,30 - 18,00 

Chiesa del Sacro Cuore di Carignano da via Corsica  
riunione di preghiera ogni giovedì ore 21,00 - 22,30 

Chiesa del Tabernacolo via Swinburne  (C.so Europa - angolo farma-

cia notturna - ampio parcheggio)  riunione di preghiera ogni venerdì ore 2-

BENEDETTO XVI:                       SACRAMENTUM CARITATIS  
 

Eucaristia e Sacramenti 

16. Il Concilio Vaticano II ha ricordato che « tutti i Sacramenti, 

come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere d'apostolato, 

sono strettamente uniti alla sacra Eucaristia e ad essa sono ordi-

nati. Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene 

spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e 

pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito 

Santo e vivificante, dà vita agli uomini, i quali sono in tal mo-

do invitati e indotti a offrire assieme a Lui se stessi, il proprio 

lavoro e tutte le cose create ».(41) Questa relazione intima del-

l'Eucaristia con tutti gli altri Sacramenti e con l'esistenza cri-

stiana è compresa nella sua radice quando si contempla il mi-

stero della Chiesa stessa come sacramento.(42) A questo propo-

sito il Concilio Vaticano II ha affermato che « la Chiesa è, in 

Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo stru-

mento dell' intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere 

umano ».(43) Essa, in quanto « popolo – come dice san Cipria-

no – adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito San-

to »,(44) è sacramento della comunione trinitaria. Il fatto che la 

Chiesa sia « sacramento universale di salvezza (45). mostra co-

me l'« economia » sacramentale determini ultimamente il modo 

in cui Cristo, unico Salvatore, mediante lo Spirito raggiunge la 

nostra esistenza nella specificità delle sue circostanze. La Chie-

sa si riceve e insieme si esprime nei sette Sacramenti, attraverso 

i quali la grazia di Dio influenza concretamente l'esistenza dei 

fedeli affinché tutta la vita, redenta da Cristo, diventi culto gra-

dito a Dio. In questa prospettiva desidero qui sottolineare alcu-

ni elementi, messi in evidenza dai Padri sinodali, che possono 

aiutare a cogliere la relazione di tutti i Sacramenti con il Miste-

ro eucaristico.  

Eucaristia, pienezza dell'iniziazione cristiana  
17. Se davvero l'Eucaristia è fonte e culmine della vita e della 

missione della Chiesa, ne consegue innanzitutto che il cammino 

di iniziazione cristiana ha come suo punto di riferimento la pos-

sibilità di accedere a tale sacramento. A questo proposito, come 

hanno detto i Padri sinodali, dobbiamo chiederci se nelle nostre 

comunità cristiane sia sufficientemente percepito lo stretto le-

game tra Battesimo, Confermazione ed Eucaristia.(46) Non bi-

sogna mai dimenticare, infatti, che veniamo battezzati e cresi-

mati in ordine all'Eucaristia. Tale dato implica l'impegno di fa-

vorire nella prassi pastorale una comprensione più unitaria del 

percorso di iniziazione cristiana. Il sacramento del Battesimo, 

con il quale siamo resi conformi a Cristo,(47) incorporati nella 

Chiesa e resi figli di Dio, costituisce la porta di accesso a tutti i 

Sacramenti. Con esso veniamo inseriti nell'unico Corpo di Cri-

sto (cfr 1 Cor 12,13), popolo sacerdotale. Tuttavia è la parteci-

pazione al Sacrificio eucaristico a perfezionare in noi quanto ci 

è donato nel Battesimo. Anche i doni dello Spirito sono dati per 

l'edificazione del Corpo di Cristo (1 Cor 12) e per la maggiore 

testimonianza evangelica nel mondo.(48) Pertanto la santissima 

Eucaristia porta a pienezza l' iniziazione cristiana e si pone co-

me centro e fine di tutta la vita sacramentale.(49)  


