
La forza dell’Eucaristia 

Le statistiche sono a volte impietose: la partecipazione settimanale all’Eucaristia, 

nella nostra Italia, è in netto ribasso, soprattutto tra le ultime generazioni. È un 

peccato, e non solo per chi non ci va. Dobbiamo sempre chiederci se, come comu-

nità, siamo contagiosi nell’annunciare e testimoniare la centralità di questo mo-

mento per la vita.  

I cristiani non possono fare a meno dell’Eucaristia, come opportunità di cibarsi 

insieme alla mensa del Signore, Lui che è per noi parola e pane. Gli uomini hanno 

bisogno di celebrare, attraverso segni e simboli incisivi, le loro appartenenze, le 

loro scelte, le loro gioie profonde. Teologi e sociologi hanno studiato le liturgie dei 

tifosi e i meccanismi rituali dei social network, che non sono certo in crisi.    

Nell’appuntamento domenicale della Messa i credenti possono trovare la forza 

della comunità riunita attorno al Salvatore del mondo, al Signore della storia, a 

Colui che ha parole di vita eterna. Se non ci fosse stata la lungimiranza di Gesù e 

della Chiesa primitiva, oggi non potremmo inventarci un modo migliore per incon-

trare tutto questo. In quel pane preso, benedetto, spezzato e donato dal sacerdote 

c’è tutta la nostra vita: scelti e 

benedetti da Dio, a volte spez-

zati nelle fatiche e nelle soffe-

renze della vita, siamo qui per 

imparare a donarci così come ha 

fatto Lui, cibo di vita per chi è 

amato da noi.  
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MAI SENZA TE  
Non posso vivere senza di te, Signore. 
Non posso fare a meno del tuo pane, 
che mi dice quanto tu mi vuoi bene, 

che mi nutre nelle fatiche di ogni giorno, 
che mi stimola a diventare un po’ come te. 

Non posso fare a meno del tuo vino, 
che disseta le profondità dell’anima,  

che rallegra e rappacifica il mio quotidiano, 
che celebra la fantasia e la gioia. 

Non posso fare a meno della tua parola, 
di sentire e risentire il tuo messaggio, 
di ascoltare e riascoltare la tua storia, 

di rimanere affascinato dalla tua coerenza, 
dalla tua saggezza, dalla tua fede, dalla tua liber-

tà. 
Non posso fare a meno di chiederti perdono, 

di dirti grazie per ciò che mi circonda, 
di offrirti il tempo della mia vita e la fragilità dei 

miei amori, 
affinché tu riempia i miei vuoti 

e mi conduca alla pienezza che hai pronta per me. 
Non posso fare a meno di sedermi per riflettere, 

di inginocchiarmi per riconoscere la mia dipenden-
za da te, 

di stringere le mani di chi condivide questa fede, 
di stare in piedi alla tua presenza,  

pronto per partire alla volta della vita che il tuo 
amore attende da me. 

VANGELO VIVO  
 Di buon'ora la matti-
na, o la sera tardi, quando 
tutto tace, don Renato Ros-
so entra nella sua cattedra-
le, cioè nella sua tenda, ce-
lebra l'Eucaristia e prega, 
prega per tutti. Dal 1993 è 
missionario in Bangladesh, 
tra gli zingari che vivono 
sul fiume. Deve celebrare 
da solo perché, in caso con-
trario, il governo potrebbe 
accusarlo di proselitismo ed 
espellerlo immediatamente 
dal paese. Il suo obiettivo è 
chiaro: aiutarli a essere mi-
gliori, indipendentemente 
dalla loro fede, condividen-
do la loro vita estremamente 
povera. La testimonianza è 
limpida: lui crede ferma-
mente nel Dio di Gesù Cri-
sto, nel suo nutrimento quo-
tidiano. Chi l'ha visto cele-
brare l'Eucaristia, quando 
ritorna per poco tempo in 
Italia, è rimasto estasiato 
dall'intensità con cui pro-
nuncia le parole della Mes-
sa. Sì, Cristo è proprio lì, 
con lui.  

 Il mese di giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di  Gesù 
presso casa di riposo, il sabato 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  

 Domenica 23 Giugno ore 17.30 celebrazione messa seguire processione del Corpus 
Domini: le famiglie che abitano lungo il percorso tradizionale della processione 
sono invitate ad addobbare le vie e le finestre.  

 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 30 giugno ) non viene celebrata la 
Santa Messa delle ore 11.00 .  



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, Cr isto Signore.  

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI  

INFIORATA  

23 

DOMENICA 

LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io.  
 
 Sbrega Elina per Igino, Natalina e Dino.  
 Luciana Cacciani per Torregiani Paolo (14° anno) e Schiaroli Guglielmo. 
 

Ore 17.30 SANTA MESSA CHIESA PARROCCHIALE - pro populo  
CON LA PRESENZA DEI RAGAZZI E FAMIGLIARI DELLA PRIMA COMUNIONE.  

 

ORE 18,45 PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI  
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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LUNEDÌ 
  

LO Prop 

 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 “Die Septimo” di Settimio Giacani 
 Fam. Coloso per def. Fam. 
 

 
(Dodicesima settimana del Tempo ordinario) 
Gn 13,2.5-18; Sal 14 (15); Mt 7,6.12-14 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. 
R Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?  
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MARTEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Nadia Cesarini per Felice, Olivia, Anna e def. Fam.  
 

Gn 15,1-12.17-18; Sal 104 (105); Mt 7,15-20 
Dai loro frutti li riconoscerete. 
R Il Signore si è sempre r icordato della sua alleanza. 
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MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica fino alle 10.00 
 
 Viola Bruciatelli per def. Fam. Bruciatelli e Solfanelli. 
 
Ore 21.15 Incontro con i rappresentanti delle contrade San Pietro, Taragli e San 

Lorenzo. 
S. Cirillo di Alessandria (mf) 
Gn 16,1-12.15-16; Sal 105 (106); Mt 7,21-29 
La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia. 
R Rendete grazie al Signore, perché è buono. 
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GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

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

 
 Fam. Zacchili per Corrado 
 
Ore 21.00 Preghiera - RNS - Chiesa del Crocifisso.  

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (s) 
Ez 34,11-16; Sal 22 (23); Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7 
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. 
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VENERDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
Alla fine della messa benedizione eucaristica  

 Pro San. Vincenzo. 
 Clarina Luminari per Severino e Angela. 
 
Ore 21,15 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale.  

SS. PIETRO E PAOLO (s) 
V • At 3,1-10; Sal 18 (19); Gal 1,11-20; Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. 
R Per  tutta la ter ra si diffonde il loro annuncio. 
G • At 12,1-11; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
R Il Signore mi ha liberato da ogni paura. 
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SABATO 
  

LO Prop 

Ore 15,45 Coroncina al Sacro Cuore di Gesù presso Casa di riposo  
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Sofia Pittori per Almerino (16° anno) 
 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16); Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62  Prese la ferma deci-

sione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada. 
R Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Gina Bellucci per §Iole, Gino e Santa. 
 
Ore 11.00 NO MESSA 
 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 “Die Septimo” di Marisa Benigni. 
 Ilde balducci per Roberto Luminari (5° anni) 


