
O 
ggi Gesù invita noi, pelle-

grini nel tempo, a sederci 

alla mensa che ci ha pre-

parato. Come un tempo ha fatto se-

dere le folle che lo seguivano e ha 

provveduto al loro sostentamento, 

oggi siamo noi gli invitati a sedere 

attorno a lui. Siamo noi i desiderosi 

di ricevere il suo pane che sa di vita 

eterna e che ci sostiene nel cammino 

verso il cielo. Ringraziamo il Signo-

re per il dono del suo Corpo e del 

suo Sangue e lasciamoci interrogare: 

che cosa è per noi l’Eucaristia? 

L’Eucaristia è legata alla storia della 

nostra vita, al nostro andare per i 

sentieri della storia. Essa è il nostro 

nutrimento, il nostro vero Pane. Se 

non siamo morti di fame fino a que-

sto punto del cammino è perché 

qualcosa dall’alto ci ha donato la 

vita. Dire Eucaristia è renderci conto 

che noi siamo vivi per un «Altro». 

Essa non rappresenta semplicemente 

un pezzo di pane: è la Presenza di 

Dio tra noi e in noi. Ogni volta che 

ci accostiamo alla mensa del Signore 

confessiamo la nostra povertà crea-

turale. Con quel gesto riconosciamo 

di aver bisogno di lui che è la Vita, 

per poter continuare a vivere. 

L’Eucaristia è tenerezza di Dio e 

sogno di un Dio che vuole offrire a 

tutti la possibilità di conoscerlo 

mentre si rivela negli umili e sempli-

ci segni del pane e del vino. Doni 

comuni presenti sulla tavola di ogni 

famiglia. Elementi essenziali della 

vita di ogni uomo. Elementi presenti 

sull’altare di ogni chiesa. Essi ci 

raccontano quanto Dio incarnandosi 

si sia impastato con la nostra umana 

quotidianità. Egli si è fatto per noi 
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Il Pane vivo disceso dal cielo 

dovrebbe pensare come tradurre nella 

quotidianità quel «Prendete e mangia-

te, questo è il mio corpo offerto in 

sacrificio per voi»... Proviamo a fare 

nostra questa consegna ogni giorno. 

Vediamo quale nuovo senso acquista 

tutto quello che possiamo fare come 

mamme, come papà, come sacerdoti, 

come consacrati e come laici. Così 

tutta la nostra vita diventerà Eucaristi-

a: «Fate questo in memoria di me», 

fate agli altri la stessa cosa che io ho 

fatto per voi. Come Gesù si è dato a 

noi, così anche noi dobbiamo darci, 

spenderci per gli altri. Solo se impa-

riamo da Gesù a farci pane spezzato e 

vino offerto potremo essere collabora-

tori del suo regno e testimoni della 

sua salvezza. L’invito di Gesù ai di-

scepoli di distribuire il pane moltipli-

cato deve diventare l’invito da portare 

nelle nostre case e nella nostra vita. 

Sempre. (Tratto da alleluia) 

cibo e presenza negli elementi più necessari e co-

muni. Sull’altare Cristo è realmente presente. Il 

pane non è più alimento fisico ma è la stessa per-

sona di Gesù. Egli si dona e si rende presente a 

noi, comunità dei credenti. L’Eucaristia ci ricorda 

che Dio non si manifesta nei segni di una gloria 

sfolgorante, ma nella semplicità e nella povertà 

dell’Incarnazione. Ogni giorno possiamo ritrovarlo 

ed aver parte di lui e con lui della vita nella sem-

plicità di un Pane. Così egli ci fa riscoprire il senso 

delle cose quotidiane: della gratuità, del dono, del 

servizio.  

L’Eucaristia è invito a riscoprire la dimensione 

oblativa dell’Amore-Gesù. Un amore che si fa 

dono e sacrificio totale. L’Eucaristia è un 

«mistero» mai pienamente svelato. L’Eucaristia è 

sempre un fatto straordinario sia che la celebria-

mo, sia che l’accogliamo nella nostra vita, nel cuo-

re. È straordinaria come e quanto l’amore di Dio. 

Mai uguale a sé, mai ripetizione. Egli ha sempre 

qualcosa di nuovo da dire e da offrire. 

È necessario far rivivere le nostre Eucaristie do-

menicali. Il rito del pane e del vino deve aiutarci a 

ingigantire gli orizzonti di vita proposti dalla litur-

gia della Parola e insegnarci a rinnovare l’impegno 

a vivere la nostra esistenza come l’ha vissuta Ge-

sù. L’Eucaristia non può essere un rito avulso dal-

la vita, ma uno stimolo a celebrare nelle nostre 

case gli eventi semplici di ogni giorno per portare 

l’orizzonte del Vangelo nella vita quotidiana. 

 Gesù ci chiama a partecipare all’Eucaristia con 

la nostra vita, in ogni nostra giornata. Ognuno 

Salve, o Madre del mondo. 

Tu sei la Madre del bell’Amore,  

Tu sei la Madre di Gesù fonte di ogni grazia,  

il profumo di ogni virtù, lo specchio di ogni purezza. 

Tu sei gioia nel pianto, vittoria nella battaglia, speranza nella morte. 

Quale dolce sapore il tuo nome nella nostra bocca, quale soave armonia 

alle nostre orecchie, quale ebbrezza nel nostro cuore!  

Tu sei la felicità dei sofferenti, la corona dei martiri,  

la bellezza delle vergini.  

Tu sei il nostro tutto madre di misericordia. 

Ti supplichiamo, guidaci verso l’incontro con tuo Figlio, Gesù. Amen. 

PREGHIERA INIZIO MESE MARIANO 
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HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE 

P 
arrocchia in festa: Davide, 

Dylan, Filippo, Gaia, Gesin, 

Jhon, Paride, Nicole, Nicolas e 

Veronica hanno ricevuto la Prima Comu-

nione. 

 Domenica scorsa, in una chiesa colma 

di fiori bianchi e profumati, sotto lo sguar-

do dolce e protettivo di Maria mamma di 

Gesù, dieci bambini della nostra parrocchia 

hanno ricevuto per la prima volta la Santa Comunione.  

Erano bellissimi, emozionati, attenti e lo erano anche i loro genitori, nonni, zii, 

fratelli.  

 Don Venish, emozionato anche lui, ha ricordato ai bambini che il battesimo 

“donato” dai genitori li ha fatti diventare amici di Gesù e che loro stessi,         

decidendo di accostarsi all’Eucarestia,  hanno scelto di continuare questa       

amicizia. Gesù, da ora in poi, sarà per loro anche “Cibo”, nutrimento. Un nutri-

mento per il cuore, un nutrimento dove trovare l’energia per crescere 

nell’amore. Un nutrimento a cui accostarsi con frequenza e con fiducia: la fidu-

cia che si ha verso un Amico che ti vuole immensamente bene. 

 E’ bello ricevere amicizia ed altrettanto bello è ricambiarla: ricambiare 

l’amicizia di Gesù significa cercare di mettere in pratica ogni giorno i suoi inse-

gnamenti e se Lui si dona come energia, grinta, coraggio non sarà difficile anche 

quando potrebbe sembrarlo. 

 Profonde sono state le preghiere lette dai bambini e commovente il rin-

graziamento dei genitori. 

 Il coro con i suoi canti ha contri-

buito, come sempre, a rendere la cele-

brazione intensa e gioiosa al tempo 

stesso. 

 Il parroco insieme con i catechi-

sti, che per quattro anni si sono presi 

cura dei bambini cercando di aiutarli a 

comprendere il messaggio di Gesù per 

renderli più consapevoli della scelta che 

si avviavano a fare prima preparandoli al sacramento della Riconciliazione e poi 

a quello della Eucarestia, sono stati veramente bravi perché insieme ai bambini 

hanno fatto vivere a tutta la comunità una profonda giornata di festa.  

Maria Giuseppina Vico 
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C 
amminare sui passi della fede é un'arte. É un camminare particolare, 

nessun passo è uguale a quello precedente, ogni sabato è diverso 

dall’altro e in particolare lo é stato il Sabato 7 Maggio.  

In quel giorno i catechisti hanno ben pensato di coronare la chiusura dell’anno 

catechistico con un bel Pellegrinaggio dedicato a Maria, la nostra Madre Cele-

ste. Abbiamo trasformato i nostri passi in canto e preghiera così da affidare a 

Maria il nostro operato, le gioie e le difficoltà incontrate, le vere amicizie ve-

nutesi a creare e in particolare le abbiamo affidato il nostro periodo estivo af-

finché siano giorni di scoperta verso la fede che ci permetteranno di spalanca-

re la porta del nostro cuore donando gratuitamente vero Amore.  

 É stato il giorno giusto per andare in vacanza ma attenzione non è una 

semplice vacanza, è una Vacanza con Gesù. Ricordiamoci che Gesù è sempre con 

noi, ci ama e vuole essere amato. Compito importante sarà dunque restare con 

Lui e metterLo al centro del nostro cuore.  

 L’avventura non è terminata per nessuno, né per i catechisti e né per i      

ragazzi e la loro famiglia. In questo periodo 

estivo vi invito inoltre a non perdere mai di    

vista le 4 parole che ci hanno guidato fin 

dall'inizio: "Ciao, Scusa, Grazie, Prego". Sono 

parole brevi ma con un intenso valore.  

 Con queste semplici parole possiamo          

vivere la vita da veri cristiani, ci possiamo 

confrontare e dialogare con l'altro: amici,          

famiglia, nostri simili, natura, ci possiamo          

relazionare con tutto ciò che Dio ha creato 

per noi.  

Buon cammino estivo!                             Sofia  

CAMMINARE SUI PASSI DELLA FEDE 

A CURA DELL’UNITA’ PASTORALE   delle parrocchie di    

Montecarotto, Castelplanio san Sebastiano e  Santa Maria del 

Cammino,   Rosora e Angeli, Poggio san Marcello 
 

 

 

 

 

dal 7 agosto aL 14 Agosto  

a S. EUTIZIO – PRECI - PG  

CONTRIBUTO 180 € (riduzioni 30€ per secondi figli) 

ATTENZIONE QUEST’ANNO ISCRIZIONI DIRETTE  (SENZA PREISCRIZIONE)  

DAL 18/06 ALL’ 1 LUGLIO  

DALLE ORE 19,00 ALLE 20 (giorni feriali) 

PRESSO LA SALA DON BOSCO - MONTECAROTTO  

(caparra all’atto di iscrizione 50,00€) 

SONO COMPRESE NEL COSTO TUTTE LE VARIE  ATTIVITÀ CHE SI SVOLGERANNO DURANTE 

IL CAMPO  



SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 

Gn 14,18-20; Sal 109 (110); 1 Cor 11,23-26; 

Lc 9,11b-17  Tutti mangiarono a sazietà. 

R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

 

PROCESSIONE DEL  
CORPUS DOMINI 

INFIORATA 

29 
DOMENICA 

  
LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Benigni Marisa per Alessandro e Giulia, Palmina e Augusta. 
 Fam Sebastianelli per Elvio e def. Fam. 
 Basili Giuliano per Egino e Teresa. 
 Sbrega Elina per Giuseppe. 
 Fam. Carbini per Sigismondo 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro popolo 

18.00 S. MESSA SAN FRANCESCO - CON LA          

PRESENZA DEI RAGAZZI E FAMIGLIARI DELLA  

PRIMA COMUNIONE. 
 Rita Tomassoni per Luigi, Irma e Luca. 
ORE 18,45 PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 

(9a settimana del Tempo Ordinario) 

2 Pt 1,2-7; Sal 90 (91); Mc 12,1-12  Presero il 

figlio amato, lo uccisero e lo gettarono fuori 

della vigna. R Mio Dio, in te confido. 

30 
LUNEDÌ 

  
LO 1ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Fam Zacchilli per Corrado. 
ORE 21.00 SANTA MEZZA DI ZONA - CENTRO STORICO  
PRESSO FAMIGLIA MARRI GIUSEPPE 

Visitazione della B. V. Maria (f) 

Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; C Is 12,2-6; Lc 

1,39-56 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha 

innalzato gli umili. R Grande in mezzo a te è il 

Santo d’Israele. 

31 
MARTEDÌ 

  
LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa e adorazione C.del crocifisso  
 Boccanera Rosella per Pietro, Livia e Robertino. 
Ore 20.30     partenza dei gruppi dai luoghi di preghiera del 

Rosario per la  Chiesa San Francesco 
Ore 21.30     Santa Messa  chiusura del mese Mariano  

Chiesa San Francesco 

S. Giustino (m)2 Tm 1,1-3.6-12; Sal 122 (123); Mc 12,18-27 

Non è Dio dei morti, ma dei viventi! R A te, Si-

gnore, alzo i miei occhi. Opp. A te, Signore, in-

nalzo la mia preghiera. 

1 
MERCOLEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Cuicchi Maria per def. Fam Cuicchi. 
Ore 21.15 Prove di Canto. 

Ss. Marcellino e Pietro (mf) 

2 Tm 2,8-15; Sal 24 (25); Mc 12,28b-34 
Non c’è altro comandamento più grande di questi. 

R Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

2 
GIOVEDÌ 

  
LO 1ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Armanda Santelli per def. Fam. 
Dopo la celebrazione adorazione  Eucaristica  

- preghiera silenziosa - fino alle ore 20.00 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (s) 

GIORNATA DI SANTIFICAZIONE            

SACERDOTALE  

Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 

pecora, quella che si era perduta. 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

3 
VENERDÌ 

  
LO Prop 

ORE 15.00 Coroncina della divina misericordia C. del Crocifisso. 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario . 
 
 Pro Apostolato della Preghiera. 
 Pro San. Vincenzo 
Ore 21.15 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso. 

Cuore Immacolato di Maria (m) (Is 61,9-11; C 1 

Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51) 2 Tm 4,1-8; Sal 70 (71); Mc 12,38-44 

Questa vedova, così povera, ha gettato nel teso-

ro più di tutti gli altri. R La mia bocca, Signore, 

racconterà la tua giustizia. 

4 
SABATO 

  
LO 1ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal 

S. Rosario . 

 Fam. Brizzi per def. Fam. 
 

10ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 17,17-24; Sal 29 (30); Gal 1,11-19; Lc 7,11

-17 

Ragazzo, dico a te, alzati! 

R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

5 
DOMENICA 

  
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. 
Rosario. 

 Sbrega Elina per Igino e Natalina. 
 Bossoletti Giannina per Augusto , Erminia e Dino. 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro Populo. 
Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Lucarelli Costantino per Luigi e Elisa. 
 Fam. Chiappetti per Chiappetti Savino. 

 QUESTA DOMENICA 29 MAGGIO: RICORDIAMO DI ADDOBBARE LE CASE CON I DRAPPI ED I LUMINI ALLE FINE-

STRE , PER IL PASSAGGIO DEL SS. SACRAMENTO PER LE VIE DEL PAESE 

 Il mese di giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù presso casa di riposo,ore 18.15.  

 Il mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù: tutti i venerdì siamo invitati a partecipare all’Adorazione Eucaristica 

dalle ore 21,15 presso la chiesa del Crocifisso oppure al martedì  mattina presso la chiesa del Crocifisso dopo la S. Messa delle 9,00. 

 5 giugno: festa diocesana della Famiglia: La commissione diocesana di pastorale familiare sta organizzando per domenica 5 giugno 

la Festa diocesana della Famiglia, con l’intento di dare rilievo al “profumo buono” che sgorga dal sacramento del matrimonio. Sarà 

un’occasione di festa e di gioia, ma sarà anche l’opportunità per scaldare il cuore e illuminare un metodo pastorale che consideri 

sempre più la Chiesa come una famiglia di famiglia. In questo senso, allora, come aveva preannunciato San Giovanni Paolo II, 

«anche una fiamma leggera che s’inarca solleva il pesante coperchio della notte».  

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I RAGAZZI: A LUGLIO IL GREST E AD AGOSTO 

IL CAMPOSCUOLA. 
 LUNEDÈ 6, MARTEDÌ 7 E MERCOLEDÌ 8 GIUGNO  L’ORARIO  DELLA SANTA  MESSA ORE 9.15.  

“Nessuno come te, Maria, ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella tua vita è stato 

plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. ”.     Papa Francesco  


