
ALCUNE PROPOSTE PER LA PREPARAZIONE AL CONGRESSO EUCARISTICO  
 
1) COLLEGAMENTO CON IL TEMA PASTORALE DELL ’ANNO 2010/2011: “SANTI PER 

VOCAZIONE SULL ’ESEMPIO DI SAN CARLO ” 
La riflessione sull’Eucaristia non è estranea al tema pastorale di quest’anno, anzi essa è la fonte e il 
culmine della santità. A maggior ragione questa considerazione è vera in ragione della figura di San 
Carlo che si prodigò infaticabilmente in Diocesi per applicare il Concilio di Trento che affermò la 
centralità dell’Eucaristia. Di conseguenza quest’anno può essere un’utile occasione per riscoprire 
questa centralità. 
 
2) ALCUNE PROPOSTE A LIVELLO PARROCCHIALE  
• introdurre l’Adorazione Eucaristica periodica (settimanale, mensile…) laddove non fosse 

mai stata proposta o, laddove sia già presente, rivalutarne la qualità celebrativa utilizzando i 
sussidi allegati o quelli che verranno pubblicati sul portale della Diocesi; 

• il cammino di preparazione al Congresso potrà essere utile per tornare a proporre 
l’importanza della partecipazione quotidiana alla S.Messa e in essa la meditazione quotidiana 
della Parola di Dio attraverso il cammino formativo proposto dal Nuovo Lezionario 
Ambrosiano; 

• approfittando delle varie occasioni: catechesi, incontri, celebrazioni, si faccia cenno 
all’evento ecclesiale del Congresso o se utilizzi i sussidi per lo svolgimento; 

• le cappellanie di varia natura, le comunità religiose, i santuari, gli ospedali, le case di cura, le 
case di riposo, sfruttando i momenti di preghiera già esistenti, potrebbero essere dei piccoli 
cenacoli dove tenere viva la fiaccola dell’adorazione eucaristica in preparazione al Congresso, 
ma soprattutto luoghi per riscoprire la preghiera di intercessione per le necessità della Chiesa e 
del popolo di Dio; 

• poiché ogni Parrocchia della Diocesi celebra le Giornate Eucaristiche o 40 ore, come tema 
potrebbe lodevolmente essere utilizzato quello del Congresso. 

 
3) ALCUNE PROPOSTE A LIVELLO DIOCESANO E REGIONALE  
Per il 14 aprile 2011 nel Duomo di Milano è previsto un ritiro per tutti i presbiteri delle Diocesi 
della Lombardia sul tema del Congresso Eucaristico coniugato con l’invito alla santità che ci 
proviene da San Carlo.  
E’ allo studio anche un momento di preghiera per i laici della regione ecclesiastica Lombardia 
sempre sul tema del Congresso Eucaristico. Appena i programmi dei due eventi saranno pronti 
faremo pervenire l’avviso a tutte le Parrocchie. 
 


