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 Centro Missionario Diocesano – Como 

 

6° incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie  

5° anno – Marzo 2011 

  

INVITATI AL BANCHETTO …”C’È ANCORA POSTO” 
(Lc14,22) 

Preparate la cena 
 

Preghiera iniziale 
 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
 
Spirito di Dio,  
fa' della tua Chiesa  
un roveto che arde di amore per gli ultimi.  
Alimentane il fuoco col tuo olio,  
perché l'olio brucia anche.  
Da' alla tua Chiesa tenerezza e coraggio.  
Lacrime e sorrisi.  
Rendila spiaggia dolcissima  
per chi è solo e triste e povero.  
Disperdi la cenere dei suoi peccati.  
Fa' un rogo delle sue cupidigie.  
E quando, delusa dei suoi amanti, 
tornerà stanca e pentita a Te,  
coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare,  
credile se ti chiede perdono.  
Non la rimproverare.  
Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo  
con le fragranze del tuo profumo e con l'olio di letizia.  
E poi introducila,  
divenuta bellissima senza macchie e senza rughe,  
all'incontro con Lui perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire  
e possa dirgli finalmente: "Sposo mio".   ( Tonino Bello ) 
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Introduzione 
Preparare la cena significa essere coinvolti nella logica di Gesù ed assumere il suo stile: lo stile del 
dono gratuito per tutti, senza distinzioni. 

  
    A) Guardiamo la realtà 
 
Per il confronto: 
 

1) Quali esperienze missionarie abbiamo vissuto e vogliamo condividere? 
 

2) Oggi c’è ancora il gusto di sedersi alla stessa mensa per condividere il 
pasto? 

 
3) Quali radici hanno le feste nella nostra società? Come prepariamo le feste? 

 

 
 

    B) In ascolto della Parola di Dio 
 
Dal Vangelo di Marco (14,22-16; 22-25) 

 

12 Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove 
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 13Allora mandò due dei suoi 
discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo  con una brocca d’acqua; 
seguitelo. 14 Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io 
possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”.  15 Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». 16 I discepoli andarono e, entrati in città, 
trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua… 22 E, mentre mangiavano, prese il pane 
e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 23 Poi 
prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.   24E disse loro: «Questo è il mio 
sangue dell’alleanza, che è versato per molti . 25 In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto 
della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 

 
 Per il confronto 
 

1) Chi sono I personaggi e come agiscono? 
 

2) Qual è la frase che ti colpisce di più?  
 

3) Fermiamoci su ogni gesto e parola di Gesù … 
 

 

C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  
1) Che senso ha celebrare l’Eucaristia? 

 
2) Le nostre celebrazioni eucaristiche esprimono e vivono il banchetto pasquale? 

 
3) Come mai, a volte, dopo tante celebrazioni, non cambia nulla nella nostra vita? 
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Preghiera finale 
O Dio Padre, rendici segni vivi del tuo regno che viene. Infiammaci di passione per la giustizia 
e la pace fra i popoli; donaci la fede, la speranza e l’amore che incarnano il Vangelo; per la 
potenza del Tuo Spirito rendici una cosa sola. Perché il mondo creda, perché il tuo nome sia 
intronizzato tra le nazioni, perché la Chiesa sia davvero il tuo corpo, noi rinnoviamo il nostro 
impegno ad amarti, a servirti, a seguirti, a preparare la Pasqua, segno del banchetto eterno 
del Regno. Amen 

 

Un gesto da vivere al banchetto dell’Eucaristia 
Prepariamo la mensa per la celebrazione eucaristica (tovaglie, fiori, ecc…) 

 
 

 

 

 

 

Proverbio missionario 
Non c’è atto di fede più bello della generosità di un povero.  

(India) 


