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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?». 
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi 
dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eter-
na e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue rimane in me e io in lui. Come il 
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui che 
mangia me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è come quello che 
mangiarono i padri e morirono. Chi man-
gia questo pane vivrà in eterno». 
 

(Gv 6,51-58) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 790, 1003, 1322-1419 

PREGHIERA 

 

 

 

È motivo di gioia grande  
ritrovarci come famiglia, 
attorno alla mensa della Parola  
e del Pane della vita, 
per ringraziare te,  
Dio grande nell’amore, 
che doni a noi il Cristo,  
tuo Figlio e nostro fratello. 
 

Tu, o Padre, hai la vita, 
e hai mandato a noi il tuo Figlio 
che vive per te così che anche noi,  
se ci nutriamo di lui, 
possiamo vivere di te. 
La sua carne è vero cibo,  
il suo sangue vera bevanda;  
se ci nutriamo di questi doni 
lui vive in noi e noi viviamo in lui. 
È Gesù, il risorto,  
la vera manna  
che hai donato al tuo popolo 
per sostenerlo nel cammino della vita 
verso la pienezza  
della comunione con te, 
fonte generosa di ogni dono.  
Amen. 

LA MIA CARNE È VERO CIBO E  
IL MIO SANGUE VERA BEVANDA 

 
 

Oggi festeggiamo il sacramento dell’Eucaristia che il 

Signore ci ha lasciato come dono della sua presenza 

in corpo e sangue, anima e divinità, segno del suo 

sacrificio sulla croce e della vita eterna di cui ci ha 

reso partecipi.  

Ed è questo corpo sacramentale che nutre coloro 

che lo mangiano: “Prendete e mangiate: questo è il 

mio corpo!”. 

Già i primi cristiani paragonarono il corpo spezzato 

di Cristo al grano, macinato in farina per diventare 

pane, dopo essere stato mischiato all’acqua della 

vita e passato nel fuoco dello Spirito. 

Questo pane spirituale, fatto dal grano del campo 

che è Gesù, divenendo, come il vino dell’Eucaristia, 

nostro alimento, nutre in noi la vita divina, che è vita 

eterna.  

E Gesù, ancora una volta, afferma: “Io sono”. Qui 

dice: “Io sono il pane”. Gesù costituisce il solo nutri-

mento che possa dare la vita divina. Chi non mangia 

di questo pane non avrà la vita in lui. Ecco perché 

noi celebriamo oggi la realtà umana e divina del 

Verbo fatto carne e anche quella del corpo risorto; 

ed ecco perché ci dà davvero quanto promesso. 

Attraverso lui, siamo concretamente in comunione 

con il nostro Dio. Per questo vogliamo oggi onorare 

e adorare in modo tutto particolare Gesù presente 

con il suo Corpo e il suo Sangue in mezzo a noi. 

In occasione del mese di giugno, dedicato al culto del  
 

SACRO CUORE DI GESÙ 
a lato del presbiterio è stata collocata la nostra statua che lo raffigura. In 
questo modo ci prepariamo anche alla Solennità Liturgica di  

 

Venerdì 19 Giugno 

Nell’impossibilità di organizzare il 
Pellegrinaggio Macerata-Loreto  

 
 

Sabato 13 Giugno 

alle ore 21:00 

 
 

proponiamo di seguire in diretta 
dalle proprie case un gesto dal 
Santuario di Loreto, attraverso TV 
2000 (canale 28) e via radio.  
Un momento di preghiera, attraver-
so la recita del Rosario, intervallato 
da canti e testimonianze, con la 
consegna delle invocazioni e inten-
zioni ai piedi della Madonna nella 
Santa Casa compiuta da due stu-
denti per ringraziarLa anche di que-
sto anno scolastico.  
Il gesto sarà presieduto da S.E. 
mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo 
di Loreto. 

Ministri Straordinari  
della Comunione 

 
 

Da questa settimana inizieranno 
di nuovo le visite agli anziani 
della nostra comunità parroc-
chiale. 
Previo appuntamento, i Ministri 
della Comunione verranno in 
casa indossando la mascherina 
e con le mani disinfettate. 
La Comunione viene data nelle  
mani oppure, dove ciò non sia 
possibile, con l’ausilio di un cuc-
chiaio. 

CORPUS DOMINI 
 

Non potendosi svolgere la Pro-
cessione Eucaristica per le vie 
del paese, nella S. Messa delle 
ore 11.00, dopo la Comunione 
sosteremo per alcuni minuti in 
silenziosa adorazione davanti 
all’Eucaristia solennemente 
esposta. 
Dopo il canto eucaristico e la 
preghiera, il celebrante benedirà 
l’assemblea con il Santissimo 
Sacramento e il rito si conclude-
rà con le acclamazioni e il canto 
finale. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 13 18:00 

Balsamini fu Quinta (7ª) 

Diotallevi fu Giuseppe (1° ann.) 
Fulvi fu Oscar 

fu Livio, Maria 
fu Antonio, Ada 

 

DOM 14 
  8:30 

Scarpetti fu Gino e Mercedes 

Rondina fu Ermelinda, Deodato 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

LUN 15 19:00 S. Messa 
 

MAR 16 19:00 

Valenti fu Sergio (7ª) 

Piersanti fu Fernanda (7ª) 
Petrucci fu Lina 

Burattini fu Carlo e Ėlia 

 

MER 17 19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

GIO   18 19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

VEN 19 19:00 Tallevi fu Alberto 
 

SAB  20 18:00 fu Carlo 
 

DOM 21 
  8:30 

Manoni fu Leda, Fiorano,  

Giuseppe, Maria 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA 
CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 
1. Non recarti in chiesa se hai 

sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti 

prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza 

le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei 

volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza 

di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del 

sacerdote per la celebrazione 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 
Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 
 

*  Jacopo Carbonari, nato a Fossombrone (PU)  
il 28.04.1995, residente a Fossombrone 
e  Sara Morazzini, nata a Fano (PU) il 30.08.1996, residente a Cartoceto 

CARITAS 

PARROCCHIALE 
 

I volontari della Caritas parroc-
chiale ringraziano tutte le persone 
che hanno dato un proprio 
contributo nella raccolta di cibo nel 
periodo di Quaresima, quest’anno 
coincidente con parte della 
quarantena a causa dell’epidemia 
di Covid-19. Fino alla fine di 
maggio sono stati raccolti questi 
alimenti. 
 

n.51 Passate Pomodoro, 34 kg di Farina, 
17 kg di Zucchero, 77 lt. di Latte, 24 lt. di 
Olio, 2 lt. di Aceto, 14 conf. Biscotti, 1 
Colomba, 51 pz Legumi, 73 conf. Pasta da 
500 g, 18 conf. Omogeneizzati, 2 conf. 
Biscotti infanzia, 2 conf. Pastina infanzia, 1 
Forma di formaggio, 2 pz Olive nere, 1 pz 
Contorni sott’olio, 3 pz Risotto pronto, 4 pz 
Pan Carrè, 4 kg di Riso, 2 conf. Succhi 
Frutta, 129 pz Tonno, 2 pz Cotechino, 1 
Bagno schiuma, 1 Traversine letto. 
 

Ancora grazie a tutti! 

ORARIO 
CELEBRAZIONI 

 

 
MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì... ore 19.00 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 


