Parrocchia San Siro di Nervi
Via dei Vassalli, 1 – Genova
QUARESIMA 2014
Per un cammino di conversione comunitaria
SERATE DI ADORAZIONE E MEDITAZIONE SULLA SANTA MESSA
1 Cor 11, 23-29 il Signore Gesù, nella notte in cui veniva
tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e
disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in
memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova
alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate
di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la
morte del Signore finché egli venga.
At 2, 42 Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli
apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e
nelle preghiere.

MERCOLEDI’ 12 marzo ore 21:00
MERCOLEDI’ 19 marzo ore 21:00
MERCOLEDI’ 26 marzo ore 21:00
MERCOLEDI’ 2 aprile ore 21:00
MERCOLEDI’ 9 aprile ore 21:00

Natura della Santa Messa
La Santa Messa comunitaria
I momenti della Santa Messa – Introduzione: Signore Pietà; Gloria
I momenti della Santa Messa – La mensa della Parola: Credo
I momenti della Santa Messa – La Mensa Eucaristica: Sanctus; Agnus Dei

Dopo la Santa Messa e durante l’Adorazione Eucaristica mediteremo individualmente sul tema della serata con sussidi
dalle Scritture, dalle Costituzioni Conciliari e dal Catechismo della Chiesa Cattolica.
Nelle serate sui Momenti della Messa (26/3, 2/4 e 9/4) accompagnerà la nostra meditazione l’ascolto dalla Missa
Solemnis in Re magg. di Ludwig Van Beethoven.
---------------------------La Missa Solemnis in Re maggiore Op.123 per Soli (Soprano, Contralto, Tenore,
Basso), Coro e Orchestra fu composta da L.V.Beethoven tra il 1819 e il 1823 e fu
eseguita per la prima volta il 7 aprile 1824 a San Pietroburgo. Composta nello stesso
periodo della IX Sinfonia fu definita dallo stesso Beethoven, nei suoi ultimi anni, il suo
lavoro migliore.
La dedica autografa all’arciduca Rodolfo indica
«Dal cuore - possa nuovamente - andare al cuore!»:
quasi una risposta alla difficoltà di comprendere dei discepoli «Ma egli subito rivolse
loro la parola e disse: "Coraggio, sono io, non temete!". Quindi salì con loro sulla
barca e il vento cessò. Ed erano enormemente stupiti in se stessi, perché non avevano
capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito.»[Mc 6, 50-52].
Una breve nota introduttiva, prima della esposizione del SS. Sacramento, ci guiderà
ad accogliere gli spunti che il Signore ci offre attraverso questa splendida musica.

