
10 - Le nozze di Cana (Giovanni, 2,1)
https://www.vatican.va/archive/bible/new-testament/documents/bible_john-chap-2-cana_it.html

Ultima cena Matteo 26,26-29

26 Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse, lo ruppe e lo diede ai discepoli e disse: «Prendete, 
mangiate; questo è il mio corpo». 27 Poi prese il calice e rese grazie, e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, 28 
perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. 29 Ed io 
vi dico, che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vigna, fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo 
con voi nel regno del Padre mio». 

I Miracoli
Lista Miracoli > Lanciano, 750 D.C.  Monaco dubitò; 1971 altri esami  
http://www.miracolieucaristici.org/it/Liste/scheda_b.html?nat=italia&wh=lanciano&ct=Lanciano,
%20750%20D.C.
Muscolo cardaico con segni di agonia http://www.miracolieucaristici.org/it/Liste/scheda_b.html?
nat=polonia&wh=legnica&ct=Legnica,%202013 

Lista Miracoli > Livorno, 1976 la Particola caduta a terra  http://www.miracolieucaristici.org/it/Liste/scheda.html?
nat=italia&wh=livorno&ct=Livorno,%201976

Alla mensa del Signore di  Francesco Buttazzo

    R. Alla mensa del Signore
    Noi facciamo comunione
    Col suo corpo, col suo sangue,
    Dono d′amore, fonte di vita.
    Alla mensa del Signore
    C'incontriamo coi fratelli,
    Per tornare alla fonte
    Dov′è la speranza, la nostra fede.
    Il tuo popolo, Signore,
    Assetato del tuo Amore,
    è smarrito e cerca Te,
    Per avere la luce,
    La luce del cuore.

    R. Alla mensa del Signore
    C'incontriamo coi fratelli,
    Per tornare alla fonte
    Dov'è la speranza, la nostra fede.
    Il tuo Spirito ci guida
    Alla mensa tua, Signore,
    Sacramento di salvezza,
    Segno d′amore,
    Divina presenza.

R. Alla mensa del Signore
    C′incontriamo coi fratelli,
    Per tornare alla fonte
    Dov'è la speranza, la nostra fede.
    Benedetto sei, Signore,
    Che ci nutri col tuo pane:
    Rendi forte questa fede,
    Trasforma la vita
    In dono d′amore.

    R. Alla mensa del Signore
    C'incontriamo coi fratelli,
    Per tornare alla fonte
    Dov′è la speranza, la nostra fede.
    Sei del Padre la Parola,
    Tu il Cristo Salvatore,
    Sei Pastore della Chiesa:
    Noi ti acclamiamo,
    Nostro Signore.

    R. Alla mensa del Signore
    Noi facciamo comunione
    Col suo corpo, col suo sangue,
    Dono d'amore, fonte di vita.
    Alla mensa del Signore
    C′incontriamo coi fratelli,
    Per tornare alla fonte
    Dov'è la speranza, la nostra fede!
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Una nostra preghiera

Cosa è la comunione ?

A cosa serve ?

Come ci si prepara ?

Cosa succede dopo ?

Perchè ce l’ha regalata ?

Le parole
• L’ultima cena

• Ostia / Particola

• Comunione: L’autostrada per il cielo

• Eucarestia: riconoscenza

• Il cuore di Gesù - E’ proprio Gesù 

• Solo il sacerdote

• La preparazione - La confessione

• Intensità  /  in ginocchio 

• Quanto spesso ? Ogni giorno ?

• Come la prendo ? E se cade ? 

• Miracoli eucaristici e Carlo Acutis

I brani dai Vangeli

• la promessa che dell'Eucaristia fece Gesù Cristo 
(Giovanni, VI); 

• l'istituzione effettiva della medesima che compì 
con il connesso precetto che "ciò fosse fatto in 
memoria di lui" (Matteo, XXVI, 26-29; Marco, 
XIV, 22-24; Luca, XX, 19-21);

• il senso in cui presero l'istituzione gli apostoli,

in modo particolare Paolo (I Cor., XI, 23-25); 

  https://www.youtube.com/watch?v=xYYduopFKxg

  Tutte le cose
    Non so se mi capisci, c′è un rumore, na-na-na, na-
na
    Tutte le cose
    Non è affidabile invitarti nella casa sopra un'amaca
    Tutte le cose
    Guardare in alto gli aeroplani che poi rischi di 
cadere tu
    Tutte le cose
    Lungo la linea profonda del sorriso che non faccio 
più
    La verità è importante o no?
    È stare un po′ in silenzio
    Lasciarsi e perdonarsi
    Tornare a vivere insieme, insieme
    Tutte le cose
    All'improvviso un'onda che ci spoglia e che ci porta
qui
    Tutte le cose
    Che fine fanno i sogni alle 11:00
    Tu stringimi, sovrastami
    Poi perdimi, riprendimi
    E mangiami, e cambiami
    Disegnami, stupiscimi
    La verità è importante o no?
    È stare un po′ in silenzio
    Lasciarsi e perdonarsi
    Tornare a vivere insieme, insieme
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