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  Gesù si è fatto briciola di pane 
 

Ma ci pensiamo? 
Il creatore dell’universo “Cristo Gesù, … pur essendo di 
natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua u-
guaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo e divenendo simile agli uomini; ap-
parso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbe-
diente fino alla morte e alla morte di croce.” (Fil  2, 5-8). 
E alla vigilia della morte si è fatto “briciola di pane” per 
noi: ci ha lasciato l’Eucarestia.  
Dio è Amore … e noi, ricevendo l’Eucarestia, mangiamo 
l’Amore. 
Scrive sant’Agostino:  
“Ma come potremmo gioire nel Signore, se egli è tanto 
lontano da noi? Lontano? No. Egli non è lontano, a meno 
che tu stesso non lo costringa ad allontanarsi da te. Ama 
e lo sentirai vicino. Ama ed egli verrà ad abitare in te” 
 
Lo sapevate che 
Betlemme significa “Casa del pane”? Questo fa pensare 
a quel bambino deposto nella  “mangiatoia”,  quasi ad 
indicare qualcosa di talmente essenziale per l’umanità 
da farsi mangiare come pane … 
 
Il Cenacolo di Dicembre viene sostituito da un ritiro pome-
ridiano presso l’Istituto Salesiano di Rebaudengo - Torino 
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Movimento dell’Immacolata - MDI 
I pilastri: Parola di Dio, Eucarestia, Fede nella Provvidenza, 

Contemplazione, Missione, Testimonianza, Informazione 

sulla fede, Amore alla Chiesa, Umiltà e Carità nella Verità, 

Comunicazione multimediale. 

Ci proponiamo di annunciare con la vita e la parola la fede cri-
stiana soprattutto a chi, nella nostra società secolarizzata, non 
la conosce o la conosce male.  
Questa missione richiede preparazione e studio, ma soprattut-
to molta preghiera e disponibilità allo Spirito Santo.  
Come i “servi” del vangelo (cfr. episodio delle nozze di Cana), 
guardiamo a Maria Immacolata, esperta nel far scattare l’ora 
della salvezza per tutti, in ogni tempo e in qualsiasi situazione. 
Con l’aiuto della grazia divina, cerchiamo di  vivere la vita cri-
stiana, nel solco della tradizione francescana. 
Nostri testi fondamentali sono la Parola di Dio e  i documenti 
della Chiesa cattolica. 
Circondiamo di particolare devozione San Giuseppe e portia-
mo come segno di appartenenza la Medaglia miracolosa rive-
lata dalla Vergine Maria a santa Caterina Labouré. 

I Cenacoli dell’Immacolata 
Sono incontri mensili di condivisione della Parola, formazione 
e preghiera del Rosario. Sono aperti a tutti.  
Chi desidera partecipare è invitato a contattarci.  
Riferimenti: 
www.movimentodellimmacolata.it   
info@movimentodellimmacolata.it 
Tel. 3339988827 – 3331874182 
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