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  L’Eucaristia è il sacramento della «consegna» di Gesù avvenuta una volta per sempre 

sul Calvario. Consegna totale e definitiva di se stesso al Padre per la salvezza di tutti gli uomini. Gesù 

non muore nuovamente ad ogni Eucaristia, ma in ogni Eucaristia ripresenta ciò che egli ha operato per 

la nostra salvezza. Pertanto, ogni volta che celebriamo siamo «presentati», nel senso che siamo «resi 

presenti» a quella morte. O, come dice Kierkegaard, dobbiamo diventare «contemporanei» di Cristo. 

Non è lui che diviene nostro contemporaneo. Egli ha già assunto in sé tutto il tempo dell’uomo e si è 

caricato della nostra umanità. Siamo noi che col passare del tempo non dobbiamo allontanarci da lui, 

ma andare verso lui che è la pienezza e il compimento della nostra umanità. Così ognuno può guardare 

Gesù Figlio di Dio e Figlio dell’uomo e ripetere con Paolo: Egli mi ha amato e ha dato se stesso per 

me (cf Gal 2,20). 

 Il pane ed il vino presentati dalla Chiesa diventano il Corpo e il Sangue del Signore. È proprio 

dell’Eucaristia essere cibo e bevanda che nutre la vita cristiana. Qui si comprende come l’adorazione 

di Cristo viene dopo il nutrirsi di lui e il lasciarsi assimilare a lui. Egli infatti ha detto: prendete e man-

giate, prendete e bevete... Quanto siamo consapevoli di essere impegnati nel dovere di lasciarci assimi-

lare a Cristo con tutto ciò che comporta? Tale assimilazione, tale compenetrazione che è comunione 

profonda dell’essere di uno nell’essere dell’altro diviene quotidianamente un rapporto esplicito e reci-

proco.  

 La promessa dell’Antico Testamento «abiterò in mezzo a voi», diviene così un «dimorare in 

voi» da parte di Dio. Per questo vuole che la Chiesa sia totalmente un solo corpo ed un solo spirito con 

lui da divenire parte vivente di sé, suo Corpo mistico, ma vuole anche che ogni credente in lui, che 

mangia di lui, sia tralcio vigorosamente innestato alla Vite. Celebrare, dunque, l’alleanza con Dio nella 

vita di tutti i giorni richiede la consapevolezza di lasciarci trasformare da ciò che mangiamo e bevia-

mo: dalla sua vita. L’adorazione che realizzeremo verso di lui in questo giorno e sempre, sarà espres-

sione autentica quando sarà legata al desiderio di comunione con lui. 

L’origine di questa solennità chiamata «Corpus Domini» prima della rifor-

ma conciliare, è in rapporto al risveglio della devozione eucaristica che si 

sviluppò dal secolo XII in poi. È il tempo in cui venne accentuata la pre-

senza reale di Cristo nel sacramento e, di conseguenza, la sua adorazione. 

 Le letture quest’anno fanno riferimento al tema della Pasqua e 

dell’alleanza. La Parola di Dio che ci aiuta a vivere il significato della fe-

sta, mette in evidenza il mistero di comunione fra Dio e l’uomo. Esso si è 

realizzato attraverso il dono che Cristo ha fatto di se stesso. La celebrazio-

ne diventa così la festa del mistero di alleanza tra Dio e l’umanità. È un 

atto di culto che deve essere inserito sempre più nella vita, un momento 

che deve rinvigorire il legame con la celebrazione dell’Eucaristia. 
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Io sono il pane della vita 

I 
n occasione della prima comunione dei bambini della quarta ele-
mentare, i genitori e la comunità tutta sono stati invitati a parteci-
pare ad una veglia di preghiera, il venerdi 18 Maggio alle 21. 

La veglia ha rappresentato una tappa significativa nella preparazione 
effettuato dai bambini per questo Sacramento. 
 Un percorso che ha compreso sì il catechismo, ma anche altri 
importanti momenti condivisi con i genitori, come il pellegrinaggio ad 
Assisi, la visita alla casa di S. Maria Goretti, momenti di canto ed in-
contri serali che hanno coinvolto profondamente tutti. 
  La Veglia è iniziata con questa preghiera: “Signore, questa se-
ra ti ringraziamo per questi nostri figli che domenica ti riceveranno nel 
Sacramento della Comunione. Tu li hai condotti per mano all’incontro 
con Te e ora Ti riveli a loro nella Parola e nel Pane di Vita. Concedi 

che nel cammino che hanno davanti ti scelgano come cibo che nutre e come fonte che disseta e che compiano le 
azioni che vorresti fare Tu. E a tutti noi qui riuniti dona il desiderio di cercarti e di trovarti qui nella nostra fami-
glia come guida e presenza indispensabile.” 
 I presenti hanno così subito acquisito una profonda consapevolezza del grande Dono che i bambini avrebbe-
ro ricevuto e si sono sentiti partecipi in questo momento di Grazia, che attraverso i figli, avrebbe abbracciato tutte le 
famiglie.  
 Attraverso varie letture si è raccontato ai bambini il grande mistero di quel pane vivo che discende dal cielo 
ed è Gesù che è presente nell’Eucarestia. 
 Successivamente si è posto davanti all’ altare una brocca di vino e un  
cesto di pane che è stato tagliato da un papà e distribuito ai bambini da una mam-
ma. I ragazzini poi ne hanno offerto ai partecipanti e tutti ne hanno mangiato in un 
momento di raccoglimento.  Quel pezzetto di pane, mangiato tutti insieme, nella 
gioia della condivisione e nel silenzio della preghiera, è stato molto significativo 
perché ha fatto vivere ad ognuno il senso profondo del dono e della Chiesa come 
Comunità. 
  “Noi desideriamo la gioia del cielo, dove si trova Dio. Ma noi possiamo 
essere in cielo già adesso ed essere felici insieme a lui esattamente in questo mo-
mento. Essere felici insieme a lui adesso significa aiutare come egli aiuta, amare 
come egli ama. E infatti egli dice. Ciò che avete fatto al più piccolo lo avete fatto 
a me”.   
 “Ecco Gesù, ogni volta che ti mangiamo Tu entri in noi e ci rendi sempre 
un po’ più simili a Te! Insegnaci ad amare come Tu ami ognuno di noi!” 
 Queste, le parole di madre Teresa che hanno anticipato un altro importan-
te momento: lo scambio della benedizione che i genitori hanno dato ai figli trac-
ciando sulla loro fronte il segno della croce, e che poi i bambini hanno ricambiato 
alle loro mamme e ai loro papà. 
 Ogni famiglia ha pronunciato la sua benedizione, con profonda emozione, nel silenzioso dell’ascolto e della 
partecipazione, in un simbolico abbraccio collettivo.  
 Perché la prima forma di carità, che tutti possiamo fare in ogni momento è quella di pregare gli uni per gli 
altri. 
 E noi lo abbiamo fatto Insieme, in una grande famiglia; la Chiesa, che nasce dall’Eucaristia. 
 Affinché questi bambini, bene prezioso di tutta la comunità, siano sempre protetti e custoditi dal Signore e i 
loro genitori possano insegnargli il senso delle cose e della vita e ad amare senza misura come Lui ci ha amato. 

Kety. C 

dal 16 al 22  
Luglio                 

Iscrizioni entro il 10 Luglio  Aspettiamo tutti i ragazzi  

Dalle 3° elementare alla 2° Media 
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I 
nsieme a te uniti a te la nostra vita si trasformerà, insie-

me a noi accanto a noi ci sentiremo ogni giorno Gesù . 

Questo il ritornello della canzone cantata insieme al me-

raviglioso Coro parrocchiale dai bimbi e genitori subito dopo 

aver ricevuto la Prima Comunione.  

 Domenica 20 maggio il gruppo incontro ha infatti fi-

nalmente ricevuto Gesù Eucaristia. Un incontro tanto atteso 

dopo una lunga preparazione. Dal battesimo per mezzo del 

quale sono divenuti partecipi del mistero Pasquale all'inizio del cammino catechistico. Alla gioia e la pace 

del Perdono di Dio attraverso la prima confessione avvenuta il 23 aprile 2017,  fino ad oggi. 

 Diciotto sono i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione. Sono: Bellucci Tommaso,  Carbi-

ni Asia, Cingolani Alexis, Consoli Eva, Costantini Maverik,  Crognaletti Cristina, Giacani Venere, Lumi-

nari Pietro, Maffeo Aurora, Mancini Federico, Manguso Giuseppe, Michelini Nicole, Paoloni Francesco, 

Pinti Greta, Pittori Sara, Spoletini Margherita, Tarabú Federico e Tarabú Francesco. 

 In quest'anno catechistico sempre attiva è stata la loro presenza e partecipazione specialmente all'ar-

rivo del gran giorno. Tanti gli appuntamenti che li hanno chiamati insieme alle loro famiglie dalla cena 

ebraica dello scorso 29 marzo, giorno del giovedì santo dove nella Messa serale erano protagonisti con la 

lavanda dei piedi, al 15 aprile dove insieme alle loro famiglie eravamo attesi a Corinaldo dal vescovo Don 

Gerardo che ha portato a conoscenza la storia di Santa Maria Goretti, al 28 aprile con il pellegrinaggio ad 

Assisi fino ad arrivare al mese di maggio con il ritiro  al Divino Amore a Jesi con Don Paolo fino all'ultima 

settimana con i vari incontri e la bellissima Veglia svoltasi il venerdì sera. 

 Sempre emozionante l'arrivo in processione per l'inizio della celebrazione, dai bambini con in mano 

il giglio simbolo di purezza, dalle madri con in mano una candela simbolo di luce, verità e vita e dai padri 

con i due più grandi  simboli di tutta la nostra fede, pane e vino che poi proprio come nell'ultima cena ver-

ranno distribuiti a tutti i commensali nel pranzo.  Un padre nostro che ha unito tutte le famiglie per ri-

cordare che la preghiera non è un fatto personale ma a carattere comunitario. Il tutto nel giorno della Pente-

coste giorno che ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli nel cenacolo. La Chiesa iden-

tifica questa solennitá il suo vero atto di nascita d'inizio missionario. 

 Una giornata bellissima per tutti noi, un'emozione leggibile sugli occhi di ognuno. 

Noi catechisti non possiamo che ringraziare per primi questi bimbi per il cammino fatto insieme per tutti i 

momenti che abbiamo vissuto insieme per tutto quello che anche a loro insaputa ci hanno donato. Un rin-

graziamento speciale va anche alle loro famiglie che pazientemente hanno sempre sostenuto e appoggiato 

le iniziative e tutti gli appuntamenti,  collaborando e partecipando sempre. Grazie anche a tutti gli operatori 

della parrocchia che ci hanno  aiutato e certamente un grande grazie al nostro parroco Don Venish. 

 L’augurio che noi catechisti rivolgiamo a questi fanciulli, è che il futuro sia candido e puro come in 

questo giorno, che la serenità li sostenga per tutta la vita. Auguri perché possa protrarsi nel tempo la bene-

dizione di questo santo giorno, che l’incontro con Gesù sia per sempre, conservandovi buoni e cari come 

ora. 

Emanuele  B 

Uniti a te la nostra vita trasformerà! 
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 
Es 24,3-8; Sal 115 (116); Eb 9,11-15; Mc 14,12-

16.22-26 Questo è il mio corpo. Questo è il mio 
sangue. 

R Alzerò il calice della salvezza e invocherò il 
nome del Signore. 

PROCESSIONE DEL CORPUS 

DOMINI INFIORATA 

3 

DOMENICA 

  
LO Prop 

Ore 09,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  
 Curzi Chiarina per Curzi Sante.  

 
Ore 11,00 NO MESSA 

 
ORE 17.30  S. MESSA CHIESA PARROCCHIALE  

   

CON LA PRESENZA DEI RAGAZZI E FAMIGLIARI  

DELLA  PRIMA COMUNIONE. 
ORE 18,45 PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 

 pro populo 

(Nona 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. 

4 

LUNEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal 
Santo Rosario 

 Fam. Giulioni per Ida (1° anno) 
 Nevia Santelli per Anime dimenticate. 
 

S. Bonifacio (m) 
2 Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89 (90); Mc 12,13-17 
Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello 

che è di Dio a Dio. R Signore, tu sei stato per noi un 

rifugio di generazione in generazione. 

5 

MARTEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 15,45 Coroncina al Sacro Cuore di Gesù presso 
Casa di riposo 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal 

Santo Rosario 
 Chiappetti Eleonora e Rosalia per Savino. 

S. Norberto (mf) 
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, Signore, 

alzo i miei occhi. Opp. A te, Signore, innalzo la mia 

preghiera. 

6 

MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e  
Adorazione Eucaristica 
 Tinti Mary per Giuseppe, Deonilde e Elena. 
ORE 15:45  SANTO ROSARIO E CORONCINA DELLA       

DIVINA MISERICORDIA-  CASA DI RIPOSO 
 
ORE 21.15 INCONTRO CON I RAGAZZI DELLA CRESIMA 
INSIEME AI GENITORI. 

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. 

7 

GIOVEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  precedu-
ta dal Santo Rosario 

 “Die Septimo” di Licitra Giovanni. 
 Pro Lorenzo Chiacchiarini. 
Ore 21.15 Preghiera e approfondimento, lettura orante del 

Vangelo secondo Marco - RNS - C.  Crocifisso. 
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (s) 
Os 11,1.3-4.8c-9; C Is 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; 
Gv 19,31-37. Uno dei soldati gli colpì il fianco e 

subito ne uscì sangue e acqua. 
R Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

8 

VENERDÌ 

LO Prop 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 Pro San Vincenzo. 
Ore 21,15 Adorazione Eucaristica Chiesa Parrocchiale 

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 tesoro più di tutti gli altri. 

R La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. 

9 

SABATO 
  

LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario. 

 Fam. Conti per def. Fam. 
 Pro Andreina Pirani. 

10ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 3,9-15; Sal 129 (130); 2 Cor 4,13–5,1; Mc 3,20-

35 
Satana è finito. 
R Il Signore è bontà e misericordia. 

10 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 09,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  
 Fam. Schiavoni per Rosa e def. Fam. 
 Domenico Piccioni per Servilio, Stella, Primo, 

Italo, Pacifico, Clorinda, Serafino, Iolanda e 
Chiarina. 

Ore 11,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 

Santo Rosario. 
 Armanda Santelli per Def. Fam 

 Mercoledì 6 Giugno ore 21.15 incontro con i genitori dei ragazzi della cresima. 

 Il mese di giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù presso casa di riposo il martedì alle ore 
15.45. 

 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 Parrocchiale oppure al mercoledì  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. 

 
 


