
Il pane disceso dal cielo  
 

« Ho spezzato il mio corpo come se fosse pane e l'ho distribuito 

agli uomini. Perché no? Erano così affamati e da tempo». 

Queste parole di Etty Hillesum, giovane ebrea morta nel campo di 

concentramen-to di Auschwitz dopo un profondo cammino spiritua-

le, non sono lontane da quelle pronunciate da Gesù, e dai suoi senti-

menti vissuti molti secoli prima.  

Egli era pronto: a morire, a farsi mangiare, a diventare nutrimento 

per i suoi discepoli affamati di speranza, di giustizia, di eternità. Ora 

si trattava di lasciare un segno della sua continua presenza e della 

sua costante azione dinamica "per loro e per tutti". «Questo è il mio 

corpo che è dato per voi» (Lc 22,19). Un regalo che consentisse di 

«vivere per (=attraverso) il Padre e per Gesù», «in eterno», come 

evidenzia il Vangelo di oggi. Un simbolo efficace che rendesse av-

vertibile e stimolante la tenerezza del Padre e trasmet-tesse il corag-

gio e la forza del Figlio.  

Il Mahatma Gandhi immaginava Dio come un immenso pane che 

sfama gli uomini sulla terra. Se la natura e la vita sono il suo primo 

e indispensabile dono, Cristo è l'ultimo e definitivo. Il sacrificio di 

Gesù è quell'azione "sacra" che rende perfettamente visibile l'amo-

re, giungendo a offrire la vita per continuare a essere tale: amore 

senza rifiuti, vendette, fughe, bugie.   

Mangiando il suo pane, anche noi proveremo ad essere briciole di 

cui altri possano nutrirsi. Saremo meno completi ed efficaci di lui, 

ma ugualmente importanti per la vita e per il mondo.  
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IL NUTRIMENTO DELLA VITA  
Di cosa nutro la mia vita, Signore? 

Cosa mi sostiene e mi dà l'energia per andare avanti? 
Dove trovo il senso e la direzione del mio percorso? 
Ti chiedo perdono se spesso la risposta non sei Tu. 

Se mi nutro di cose, di oggetti, di prodotti  

da consumare e gettare alla velocità della luce,  
che non spengono la mia sete interiore. 

Se mi nutro di sfide e di vittorie, 

di orgoglio e narcisismo, 
anziché lavorare per far ammorbidire 

il mio cuore e la mia capacità di amare. 
Se mi nutro di scorciatoie e fantasie, 

di droghe e illusioni,  
di fughe da una realtà che non riesco  

ad accogliere, comprendere, valorizzare.  
Se mi nutro di pensieri negativi,  

di giudizi, lamentele e condanne, 
forse per marcare la mia presunta differenza, 

forse per concedermi la dignità che non mi sento.  

Se mi nutro dell'affetto di chi mi circonda, 
ma faccio fatica a riconoscerlo e a ringraziare, 

restituendolo a piccole dosi.  
Mi siedo alla mensa del tuo Corpo 

per riempirmi finalmente di saggezza e di lealtà, 

di rispetto, verità e amore.  

VANGELO VIVO  
Il cardinale Nguyen Van 

Thuan raccontò in un libro 

il sostegno che Gesù Euca-

restia diede a lui e ai catto-

lici imprigionati in Viet-

nam per lunghi anni. Cele-

brava nell'oscurità, con un 

tozzo di pane sul palmo 

della mano, tre gocce di 

vino (passato come medi-

cinale) e una di acqua. 

Raccoglieva la carta dei 

pacchetti di sigarette dei 

carcerieri per conservare le 

"briciole" del Signore e, 

nell'unico momento setti-

m a n a l e  c o m u n e 

(l'indottrinamento marxi-

sta), consegnarle di nasco-

sto in un sacchettino a ogni 

gruppo di 50 prigionieri.  

 Il mese di giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù pres-

so casa di riposo il martedì alle ore 17,00. 

 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. 

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I 

RAGAZZI: A LUGLIO IL GREST E AD AGOSTO IL CAMPOSCUOLA. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 2 luglio) non viene celebrata  la San-

ta Messa delle ore 11.00 . 

 

Il tuo Cuore, o Gesù,  

è asilo di pace, 

il soave rifugio  

nelle prove della vita, 

il pegno sicuro  

della mia salvezza. 

17– 23 Luglio 2017 



SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 

Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

R Loda il Signore, Gerusalemme. 

 

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI  

INFIORATA 

18 

DOMENICA 

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario  . 
60° Anniversario di Luigi Silenzi e Ida Turchi 

 
 Pro Rosa, Domenico, Alessandro e Maria. 
 Ciciliani MariaLuisa per Gino, Enrica,Cesare e Rosa. 
 Sbrega Elina per Natalino e Gino. 
 

Ore 11.00 NO MESSA 
 

ORE 17.30 S. MESSA CHIESA SAN FILIPPO -  pro populo 
CON LA PRESENZA DEI RAGAZZI E FAMIGLIARI DELLA  PRIMA COMUNIONE. 

ORE 18,45 PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 

S. Romualdo (mf); (Undicesima settimana del Tempo Ordinario) 

2 Cor 6,1-10; Sal 97 (98); Mt 5,38-42 Io vi dico di non opporvi al malvagio. 

R Il Signore ha rivelato la sua giustizia. 
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LUNEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Albertini Aurelio per Caterina e Aurelio 
 
 

2 Cor 8,1-9; Sal 145 (146); Mt 5,43-48 

Amate i vostri nemici. 

R Loda il Signore, anima mia. 
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MARTEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 Benigni Marisa per Alessandro, Giulia, Augusto e Palmina 
 
ORE 17:00  SANTO ROSARIO E CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA-  

CASA DI RIPOSO 
Ore 21.15 Prove di Canto. 

S. Luigi Gonzaga (m) 2 Cor 9,6-11; Sal 111 (112); Mt 6,1-6.16-18 

Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

R Beato l’uomo che teme il Signore. 
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MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta da Santo Rosario 

 
 Aldo Brega per Biducci Maria. 
 

S. Paolino da Nola (mf); Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More (mf) 

2 Cor 11,1-11; Sal 110 (111); Mt 6,7-15 Voi dunque pregate così. R Le ope-

re delle tue mani sono verità e diritto. 

Opp. Amore e verità è la giustizia del Signore. 
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GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal Santo Rosario 
 Fam. Giampieretti per Cesare, Palma e def. Fam. 
Ore 21.15 Preghiera animata da RNS Chiesa del Crocifisso. 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (s) 

Dt 7,6-11; Sal 102 (103); 1 Gv 4,7-16; Mt 11,25-30 

Io sono mite e umile di cuore. 

R L’amore del Signore è per sempre. 
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VENERDÌ 

LO Prop 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del crocifisso preceduta dal Santo Rosario 

 Pro San Vincenzo. 

 Calderigi Ave per Luzi Attilio (1° mese) 
Ore 21.15 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso. 

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (s) 

V • Ger 1,4-10; Sal 70 (71); 1 Pt 1,8-12; Lc 1,5-17 

Ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. 

R Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. 

G • Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 Giovanni è il suo 

nome. R Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. 
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SABATO 

LO Prop 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta dal Santo Rosario  
Battesimo di Ferro Kyle 

 Fam. Conti per Gino e Bini Santa. 
 

12ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 20,10-13; Sal 68 (69); Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. 

R Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 
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DOMENICA 

LO 4° set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario   
 

 Fam. Coloso per Palmiero. 
 Fam. Cesaroni per def. Fam. 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa di San Filippo - Battesimo di Elena Ambrosini. 
ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio. 
 Cacciani Luciana per Torregiani Paolo  e Schiaroli Guglielma. 


