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Il CPCP-III si è riunito per la 6a sessione di questo 3° mandato, il giorno 20 aprile 2021 
 presso il salone dell’Oratorio di Ponte sul rema: 
 

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA  
 
Moderatore: Simone Zignani. 
Assenti:   Roberto Crespi, S. Maria Rosa Fizzotti, Chiara Mauri, Roberto Noseda 
 
Ordine del Giorno: 

1) Ripresa sintetica del tema (Luca Molteni)  

2) Lavoro a gruppi  

3) Varie  
 

Don Carlo introduce i lavori della serata.  

Il primo tema sul quale il CPCP è chiamato a riflettere (ne seguiranno altri nelle prossime sessioni del CPCP) 
è quello dell’” Eucarestia” alla luce delle considerazioni svolte da Don Pierpaolo Caspani nell’intervento 
“Messe in streaming e poi?” nell’ambito del percorso di incontri “Il ramo di mandorlo”. 

Luca Molteni riprende alcuni punti dell’intervento di don Caspani. 

 A seguito del lockdown, sono aumentate le occasioni per seguire le messe in streaming.  In quel periodo 
hanno avuto il vantaggio di offrire un’occasione più bella, rispetto alla messa trasmessa in televisione, in 
quanto in rito ambrosiano (le messe in televisione sono essenzialmente in rito romano). Ci ha permesso di 
seguire la parola del nostro parroco, che ci tocca più da vicino e riguarda il nostro contesto di comunità. 

Questo percorso, che si è rivelato essere un’opportunità, porta con sé dei rischi. Può indurre a pensare come 
sia comodo restare a casa propria per seguire la messa, in un clima di raccoglimento, con la propria famiglia.  

Questo modo di vivere la messa è però privato del bello che l’”esserci”, porta con sé. 

Questo non significa che le messe in streaming non abbiano avuto valore, ma nella partecipazione alla Messa 
c’è il “di più” della pienezza che è data dalla presenza di ognuno di noi. 

Per provare a comprendere più a fondo questo concetto può essere utile pensare alle parole della preghiera 
Eucaristica, al momento della consacrazione. “Ti rendiamo grazie Padre per averci resi degni di stare alla tua 
presenza a compiere il servizio sacerdotale”. Queste parole non sono riferite solo al servizio sacerdotale di 
chi presiede la messa, ma sono riferite a tutti noi, che tutti insieme offriamo il corpo ed il sangue di Gesù. 

La Messa in presenza ci ha permesso di tornare ad accostarci all’Eucarestia che, restando a casa non possiamo 
ricevere. 



Questi due sono elementi fondamentali e sono sorgente per la nostra vita di cristiani. 

I lavori procedono quindi nell’ambito dei 4 gruppi di lavoro: 

1° Gruppo Diaconia – Portavoce: Luca Molteni 

2° Gruppo: Bais, Broggi, Galuzzi, Noseda Luca, Quaggiotto, Sumaia – Portavoce: Serena Bais 

3° Gruppo: Costantini, Giraldo, Marra, Martinoli, Prandini, Tommasi – Portavoce: Giorgio Prandini 

4° Gruppo: Candita, Frasson, Mascetti, Masso, Napoletano, Pettenuzzo, Zignani – Portavoce: Maria Mascetti 

Le relazioni allegate al presente verbale sono trasmesse alla Diaconia. 

Al termine delle esposizioni, non essendoci ulteriori interventi, conclude Don Carlo. Dalle esposizioni emerge 
una passione per la celebrazione dell’Eucarestia, questo vuol dire che la messa è importante nel cammino 
della Comunità. Occorre quindi che tutti ci sforziamo perché la messa diventi un momento di vera fraternità. 
Quello che è successo ci deve far riflettere per aprire “nuovi cantieri” sul nostro futuro di comunità. 

 

29 aprile 2021 
 

Daniela Giraldo Rossetti  
 


