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Tantissime cose si dovrebbero spiegare della S. Messa ma parliamo solo dell’essenza della 
Messa che è il sacrificio della croce di Gesù e la nostra Comunione con Lui 

Quel momento di 2000 anni fa veramente si fa presente anche se in modo invisibile nel 
momento della consacrazione (quando il sacerdote dice questo è il mio Corpo e questo è il 
calice del mio Sangue)   

ma a tanti santi Gesù ha tolto il velo agli occhi perché vedessero cosa è realmente la S. Messa 
come ad es. Padre Pio che vedeva Gesù crocifisso nelle sue mani e si sentiva crocifisso con 
Gesù e gli sanguinavano tanto le stimmate al momento della consacrazione… 

Questa crocifissione e morte di Gesù che avviene realmente viene anche rappresentata 
sacramentalmente.  

Come? 

Quando il sacerdote consacra il pane dicendo: questo è il mio Corpo e poi consacra il vino 
dicendo questo è il calice del mio Sangue abbiamo il Corpo e Sangue di Gesù separati….così 
come è avvenuta la morte di Gesù che ha effuso tutto il suo Sangue sulla croce..quindi corpo 
e sangue separati. 

Ma si fa presente dopo anche la risurrezione di Gesù e viene rappresentata 
sacramentalmente 

Infatti al momento dell’Agnello di Dio se ci fate caso il sacerdote spezza l’ostia e ne mette un 
pezzetto nel calice; quindi Corpo e Sangue si uniscono di nuovo come quando Gesù è risorto 

Infine al momento della Comunione P. Pio vedeva Gesù fondersi con l’anima in cui entrava…le 
anime diventano Gesù diceva lui. 

Capite cosa succede nella S. Messa? Capite che è la cosa più importante che esista al mondo? 
Capite che è il paradiso sulla terra la S. Messa 

Chiediamo a Maria ss. di capire sempre più quello che ha fatto Gesù per noi e che fa in ogni 
S. Messa, di amarLo e di offrirci insieme a Gesù per avere parte con Lui nel Suo Regno. 


