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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 car-
ne 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 
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo gior-
no. 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 pa-
ne disceso dal cielo; non è come quello 
che mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno». 
 

(Gv 6,51-58) 

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 segno della 
sua presenza, della sua realtà corporale, del suo 
sacrificio sulla croce e della vita eterna di cui ci 
ha reso partecipi. Gesù ce ne parla in termini di 
corpo e di cibo. La realtà del dono del Padre alla 
nostra umanità si esprime, dall’inizio alla fine, 
sotto forma di corpo. Si tratta dapprima della 
realtà carnale del corpo fatto di carne e sangue, 
che soffre e muore sulla croce. È questo corpo 
ferito che risorge e che Gesù dà da vedere e da 
toccare agli apostoli. Ma Gesù non si ferma qui. 
Suo corpo è anche la Chiesa, corpo mistico di 
cui Cristo è la testa. Ed è infine questo corpo 
sacramentale che nutre coloro che lo mangiano: 
“Prendete e mangiate: questo è il mio corpo!”. 
Già i primi cristiani paragonarono il corpo spez-
zato 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 cam-
po che è Gesù, divenendo, come il vino dell’Eu-
caristia, nostro cibo, 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 nutrimento 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 risor-
to; ed ecco perché ci dà davvero quanto pro-
messo. Attraverso lui, siamo concretamente in 
comunione con il nostro Dio. Bisogna essere 
presenti alla sua presenza reale. 

PREGHIERA 

 

 

 

Ora, Gesù, tu sei dentro di me,  
hai scelto il mio cuore  
come un tabernacolo vivente. 

Io mi raccolgo e adoro te,  
Signore della mia gioia. 

A te apro il mio cuore  
e con confidenza di fratello, di sorella,  
ti parlo della mia vita. 

Davanti al tuo infinito amore, o Gesù,  
io mi sento profondamente commosso, 
e, pieno di riconoscenza,  
non so fare altro che ripetere:  
grazie, Gesù.  

Ma che cosa ti renderò io, o Signore,  
in cambio del tuo dono? 

Nel silenzio adorante sento  
la tua dolcissima voce che mi ripete:  
“Figlio, dammi il tuo cuore”. 

Sì, o Signore,  
ti offro il mio cuore e l’anima mia;  
consacro a te tutta la mia vita;  
voglio essere tutto tuo per l’eternità. 

E con tutti i miei fratelli  
ti ripeto senza sosta:  

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue piaghe, nascondimi. 

Non permettere che io mi separi da te. 

Dal maligno nemico difendimi.  

Nell’ora della morte chiamami:  
e comanda che io venga a te,  
affinché ti lodi con i tuoi santi,  
nei secoli dei secoli.  Amen. 

Martedì 20 Giugno 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 
 

ALLA SCUOLA DEL 
VANGELO 

 
 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

ORATORIO ESTIVO 
 

Continuano le iscrizioni in Parrocchia: 
 
 

OGNI GIOVEDI’  
dalle ore 18:00 alle 19:00 

OGNI SABATO  
dalle ore 10:00 alle 11:00 

 

fino al 12 Giugno 
 
 
 
 

Per info:  
Luisella Maggioli 333.4525655 

Lunedì 26 Giugno 
in Cripta, alle ore 21:00  

 

INCONTRO 
DI INFORMAZIONE  

e preparazione  
per i partecipanti al  

 

PELLEGRINAGGIO IN  

TERRA SANTA 
che si terrà  

da Martedì 1 a Martedì 8 Agosto 

Servizio Gratuito 

DOPO SCUOLA 
AIUTO COMPITI 

 

A partire dal 4 Luglio la parrocchia mette 
a disposizione un servizio gratuito per i 
bambini delle Scuole Elementari e per i 
ragazzi delle Scuola Media Inferiore 

 

IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI’ 
DALLE 16 ALLE 17:30 

presso la Palazzina della Catechesi 
 
 

Attualmente i professori disponibili sono: 
Maurizio Vampa, Antonietta Mei,  

Natalina Giuliani, Paola Tomassini 
 

Per info e iscrizioni rivolgersi a  
Giannina Palazzi 333.2749814 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 18 per i gruppi della comunità 

Lu 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Ma 20 per i Ragazzi della Cresima 

Me 21 per tutte le famiglie 

Gi 22 per le coppie di sposi in crisi 

Ve 23 per i fidanzati 

Sa 24 per tutte le persone ammalate 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 17 18:00 

Bucchini fu Virginio (7ª) 
Marchetti fu Emilia (30ª) 

Antognoli fu Alceo 
Defunti delle Famiglie Bucchini 

e Antognoli 

ore 10:00 I Sabati di Emmaus 

DOM 18 

  8:30 
Roscini fu Ermelinda, Deodato 
Pierini fu Adelelmo e Elda 

Scarpetti fu Mercedes e Gino 

ore   9:00 Uscita Educatori Gruppo Chierichetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

18:00 Defunti delle Famiglie Morelli, Riccardi 

LUN 19 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

19:00 Massi fu Tina e Livio, Cesira e Alfredo 

MAR  20 
  8:30 Agostinelli fu Olga, Luigi, Sante ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

ore 21:00 Prove del Coro Giovani 
19:00 

Annibalini fu Domenico (7ª) 

Pimpinelli fu Carlo 

MER 21 

  8:30 Pierucci fu Anacleto ore 20:00 Cena Gruppo Catechisti 5ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

19:00 

Benvenuti fu Ivo (30ª) 
 

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 22 
  8:30 

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 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 

19:00 Petrucci fu Lina 

VEN 23 
  8:30 S. Messa ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 97 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 98 

ore 21:30 Lectio Giovani dai 18 anni in su 
19:00 S. Messa 

SAB  

24 

  8:30 Baviera fu Flora, Antonio, Giancarlo  

SAB  18:00 

Sorcinelli fu Igino, Terzina 

Cardoni fu Enzo 
fu Gemino, Ines, Pietro 

Defunti delle Famiglie Donati, Nagni, 
Trufelli, Ragni, Bartolini 

DOM 25 

  8:30 

Manoni fu Lidia, Giovanni, Giuseppe 

fu Domenico 
Caselli fu Salvatore, Marianna, Anna 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

18:00 

Fava fu Ermo, Giacomo, Ada 

fu Lino 
Defunti delle Famiglie Paci, Bresciani 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 
 

 

*  Marco Sanchioni, nato a Fano (PU) il 06.06.1980, residente a Cartoceto 
e  Lucia Bernacchia, nata a Urbino (PU) il 29.10.1979, residente a 
Cartoceto 

 
*  Emanuele Diambri, nato a Urbino (PU) il 18.02.1988, residente a Colli al 

Metauro 
e  Elena Andreoni, nata a Fano (PU) il 20.09.1989, residente a Colli al 
Metauro 


