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TEMPO DI PENTECOSTE
CORPUS DOMINI

In quel tempo. Il Signore 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
campagne 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 abbiamo 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 benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché
li distribuissero alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati:
dodici ceste.

circolo per altri.
Il nostro cuore conosce anche
l’abbondanza, l’eccedenza, a
volte fino a farci male perché
vorremmo che quel momento,
quella gioia, non finissero. Da
dove vengono? Che cosa farne
di questo traboccare dell’anima?
Il Signore Gesù, che quel giorno
lontano ha moltiplicato i pani,
è ancora tra noi. È lui a preoccuparsi dei deserti che ci abitano
e a chiamarci perché mettiamo
i nostri cinque pani nel mezzo,
per tutti. È lui a benedire ciò
che siamo e che abbiamo, a rimettercelo tra le mani perché lo
distribuiamo. È lui che ci insegna la strada del dono, l’unica
strada per la felicità.
Grazie allo Spirito Santo, la Parola riprende vita, ci arde nel
cuore e diventa per noi nuova
ispirazione e nuova forza per
moltiplicare i beni del mondo,
il bene che ciascuno di noi è.
Che bello credere e sperimentare una Parola viva ed efficace,
che ancora parla nei nostri miracoli quotidiani, che ancora fa
miracoli nel nostro quotidiano.
Che bello vivere ed essere “vangelo”, oggi.

breve commento
Tutti mangiarono a sazietà e
furono portati via i pezzi loro
avanzati… Eppure è così vero,
sperimentiamo anche questo:
la gioia di condividere e di averne abbastanza, la soddisfazione
di distribuire e trovarsi arricchiti, quel “di più” che siamo pronti a raccogliere e rimettere in

Dall’omelia del Vescovo
Noi celebriamo la rivelazione
delle intenzioni di Dio di fronte all’incompiuto della gioia di
vivere, del gusto del pane, della
fame che si sazia e poi ritorna.
Gesù si cura della folla affamata nel deserto, qui siamo in una
zona deserta. E così Gesù rivela

Lettura del Vangelo secondo
Luca
Lc 9, 11b-17

l’intenzione di Dio che ha piantato il giardino in Eden. Dio non
vuole il deserto, Dio ha creato la
terra e ogni cosa perché i suoi
figli provino gusto alla vita e si
rallegrino dei frutti della terra e
del loro lavoro.
In questa intenzione di Dio tutto ha la bellezza e la delicatezza
del dono: tutto diventa un segno, un aprirsi delle cose verso
il mistero. È buono il pane, è segno della bontà della terra e della bontà e bellezza dell’arte e del
lavoro che ha prodotto il pane e
della solidarietà tra i fratelli che
l’ha fatto arrivare fino alla tavola di casa tua.
Questa è l’intenzione di Dio:
che tutto sia dono e nella cura
per ogni dono ricevuto i suoi figli si sentano fieri e lieti di essere vivi, di essere capaci di coltivare la terra e di trarne il pane e
il vino, di essere a immagine del
Creatore, capaci di creare.
Questa è l’intenzione di Dio:
che il pane sia spezzato in rendimento di grazie, per riconoscere
che tutto è dono e nel dono è
scritto l’amore invincibile che
dà alla vita il gusto dell’eterno,
della vita di Dio.

CALENDARIO PASTORALE

celebrate solo tre: alle 8.00, alle 10.30 e alle 18.30 fino al
Domenica 19/06: ore 21.00 Processione eucaristi- 4 settembre compreso.

ca cittadina dalla Chiesetta di Festa della Scuola
Materna nel cortile della Scuola
Lunedì 20/06: seconda settimana di Oratorio estivo
- ore 17.30 incontro per le catechiste di IV elementare
2022/2023
Martedì 21/06: ore 21.00 S. Messa per don Luigi; segue
incontro di programmazione 2022/2023
Giovedì 23/06: ore 21.00 Oratorio S. Filippo rinasce la
sportiva dell’Oratorio

S. MESSE NEL PERIODO ESTIVO
Con domenica 3 luglio la S. Messa delle ore 17.00 viene
sospesa per tutta l’estate fino al 2 ottobre, quando
riprenderemo le celebrazioni. Quindi dal 3 luglio le S.
Messe saranno celebrate alle ore 8.00, 10.00, 11.30 e
18.30 in San Michele. Da domenica 24 luglio ne verranno

TOUR IN GIORDANIA
Abbiamo ancora dei posti liberi per il Tour in Giordania
dal 6 al 13 ottobre. E’ un viaggio che estende l’esperienza
della Terra santa anche perchè ci porterà sul monte
Nebo, a Gerasa, e nel territorio della Decapoli e altre
località che sono inerenti al racconto dei Vangeli e degli
Atti degli apostoli.
MASCHERINE A MESSA?
Il nuovo protocollo permette dei cambiamenti.
Viene abrogato l’obbligo di mascherina, anche se si
raccomanda l’utilizzo durante le celebrazioni in Chiesa. Si
riempiranno nuovamente le acquasantiere e torneranno le
unzioni previste dai rituali per i sacramenti del Battesimo e
della Cresima anche senza l’utilizzo di appositi strumenti.

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 19 CORPUS DOMINI
08.00
10.00
11.30 Raffaele Di Paola
17.00 Reck Angela
18.30 Testa Albertina, Bruno, Veronica, Luigi e Eugenia
21.00 Processione a Sacconago
Lunedì 20
feria
08.30 Luigi Castiglioni
11.00 Matrimonio di Claudio e Laura
18.30 Giovanni e Marina
Martedì 21
S. Luigi Gonzaga
08.30 Nino, Anna e Piera Radice
18.30 (L) Sacerdoti Giuseppe, Della Torre Giannina,
e Cozzi Luigi, Sacerdoti Luciana
21.00 Don Luigi Brambillasca
Mercoledì 22 feria
08.30 Carnevali Barbini
18.30 Don Luigi Brambillasca
Giovedì 23
feria
08.30 (L) Candiani Gabriele e Maria
18.30 (SC)
Venerdì 24
08.30
18.30

Sacratissimo Cuore di Gesù

Sabato 25
Natività di San Giovanni Battista
08.30 Musolino Ferdinando
18.30 Galli Ornella e Merlo Sergio
Domenica 26 III dopo Pentecoste
08.00
10.00 Def. Fam. De Mattei Gallazzi
11.30
15.30 Battesimi
16.30 Battesimi
17.00
18.30

I DEFUNTI DI QUESTI ULTIMI GIORNI
43. DE BERNARDI GRAZIELLA, a. 75, via S. Michele
44. GIGLIO MARIANNA, a. 89, via Palestro
45. CARPENTIERI FABRIZIO, a. 51, via Magellano
46. GALGANO ANNUNZIATA, a. 81, via Mazzini
47. SPERONI IRENE, a. 89, viale Montello
48. ZUCCA LUCIANA, a. 69, via Espinasse
CONFESSIONI
Il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.00
S. MESSE NEI GIORNI FERIALI:
ore 8.30 e 18.30 (il giovedì a San Carlo - Via Taormina)
S. MESSE NEI GIORNI FESTIVI:
Sabato e vigilie: ore 18.30 a S. Michele
a San Michele alle ore 8.00; 10.00; 11.30 e 18.30
a San Carlo alle ore 17.00
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