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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 
folle del regno di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici 
gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la 
folla perché vada nei villaggi e nelle cam-
pagne dei dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbia-
mo che cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare viveri per 
tutta questa gente». C’erano infatti circa 
cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere 
a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e 
li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedi-
zione, li spezzò e li dava ai discepoli per-
ché li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati 
via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
 

(Lc 9,11-17) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 790, 1003, 1322-1419  

PREGHIERA 

 

 

Condividiamo, o Padre,  
la gioia della folla saziata dal pane  
ed educata dalle parole  
che manifestano  
la bellezza del tuo volto, 
reso visibile pienamente in Gesù,  
tuo Figlio e nostro Signore. 
 
Egli, con il gesto di accogliere  
i pochi pani e pesci, ci ricorda  
che la povertà della nostra vita 
viene trasformata in ricchezza infinita 
se la offriamo a te, 
lasciando che il tuo amore  
ci riempia e ci renda capaci  
di riconoscere Gesù  
come il Pane di vita. 
 
Fa’, o Signore, che nell’Eucaristia  
anche noi troviamo  
la Parola che educa 
e il Pane che nutre la nostra vita 
trasformandoci in discepoli  
e testimoni del tuo Cristo. 
 
Amen. 

TUTTI MANGIARONO  
A SAZIETÀ 

 
 
 

Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del Signo-
re”, spezzato e donato per la salvezza di tutti 
gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra 
“vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pani e 
i pesci per nutrire la folla che lo seguiva: il cibo 
fisico agisce in me anche quando non ci penso, 
anche quando dormo si trasforma in carne, 
sangue, energie vitali. Il cibo spirituale è diver-
so: è efficace se io collaboro con Cristo, che 
vuole trasformare la mia vita nella sua. 
L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e 
rafforza la fede. I nostri rapporti con Dio sono 
avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio e 
una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. 
Se guardo a me stesso, mi trovo sempre picco-
lo, imperfetto, peccatore, pieno di limiti. Eppure 
Dio mi ama, come ama tutti gli uomini, fino a 
farsi nostro cibo e bevanda per comunicarci la 
sua vita divina, farci vivere la sua vita di amore. 
L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il 
ricordo di un fatto successo duemila anni fa. È 
invece una “scuola di vita”, una proposta di 
amore che coinvolge tutta la mia vita: deve 
rendermi disponibile ad amare il prossimo, fino 
a dare la mia vita per gli altri. Secondo l’esem-
pio che Gesù ci ha lasciato. 

Domenica 23 Giugno 
 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 
 

Al termine della S. Messa delle ore 18:00: 
 

Processione del Corpus Domini  
partendo da via San Paolo, passando per via Circonvallazione Kennedy, 

viale della Stazione, piazzale Martiri di Bologna, via Michelangelo 
Buonarroti e rientro in Chiesa da via San Paolo 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote 
per le  

 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 

SEQUENZA 

 

 

 

 

Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:  
non dev’essere gettato. 
 
Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell'agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri. 
 
Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,   
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi. 
 
Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi. 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 23 per i fidanzati 

Lu 24 per tutte le persone ammalate 

Ma 25 per le persone anziane e sole 

Me 26 per le persone povere e bisognose 

Gi 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Ve 28 per chi ha responsabilità educative 

Sa 29 per i non credenti 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 22 18:00 

Paolini fu Bina (7ª) 
fu Leda, Fiorano, Maria, Giuseppe 

Bresciani fu Lino 

Defunti delle Famiglie Paci e Bresciani 

 

DOM 23 

  8:30 
Michelini fu Domenico 
Fischialetti fu Vincenzo, Mafalda, 

Michele, Emma 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo ad Asia Iaia 

ore 18:00 (in Cripta) Conferimento del Sacramento 
del Battesimo a Sofia Dentino 

ore 18:00 Al termine della Santa Messa 

Processione del Corpus Domini 
con i bambini che quest’anno hanno 

ricevuto la Prima Comunione 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

fu Anacleto 
Sorcinelli fu Terzina, Igino 
 

al termine della S. Messa,  

Processione del Corpus Domini 

LUN   24 
  8:30 Tomassetti fu Domenico Elpidio ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

19:00 S. Messa 

MAR 25 
  8:30 fu Leda, Fiorano, Maria, Giuseppe  

19:00 Giuliani fu Rosina, Dino 

MER  26 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:00 Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

  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  27 
  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 20:30 Adorazione mensile  
dell’Istituto Santa Famiglia 

19:00 fu Lina 

VEN 28 
  8:30 fu Nicoletta ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa 

19:00 S. Messa 

SAB 

29 
  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 Battistelli fu Delfino, Diana 

DOM 30 

  8:30 
Giulietti fu Gualtiero 

Rondina fu Ida, Teofilo 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Serafini fu Maria (30ª) 

Fava fu Ermo 

Da Domenica 7 LUGLIO 
fino a Domenica 25 AGOSTO 

 
 

la Santa Messa Vespertina 
della Domenica 

 

verrà celebrata 
 

ALLE ORE 19:00 


