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 Lunedì 20 Santa messa alle ore 9.00 

 Venerdì 24 Santa messa alle 9.00 Seguire Adorazione silenziosa e disponibilità per  la 
confessione. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 26 giugno ) non viene celebrata  la Santa 
Messa delle ore 11.00 . 

 Venerdì 24, solennità del SS Cuore di Gesù: avrà luogo l’ Ordinazione Sacerdotale di 
Lorenzo Gentili alle ore 21 in Duomo. 

 Incontro Mondiale delle Famiglie: il Papa ha voluto che tale evento venisse celebrato 
nelle parrocchie e Diocesi.  

 Mercoledì 22 giugno, ore 21, in Duomo: S. Messa di inizio IMF. 

 Sabato 25 giugno: Incontro a Loreto 

 Domenica 26 giugno: Festa della famiglia a San Francesco d’Assisi, Jesi 

VANGELO VIVO:  In carcere lo chiamano il «macellaio», l'assassino che deve morire 
sepolto vivo. Lascia una lettera anonima in sacrestia, perché ama starsene «in disparte, fuori 
dal giro dei leccapiedi». Ma alla domenica va a Messa, pensa e guarda tutto. Ha visto il prete 
stanco, subissato di richieste. «Se qualcuno mi chiedesse di descrivere il cappellano, non ho 
dubbi: è un surfista. Le onde sono sempre più alte, lui sem-pre più solo, ma comunque ci 
prova a stare in piedi sulla tavola. Quando ci riesce lui dirà che è stato Dio, per me è solo un 
uomo che ha una volontà granitica». Chiama l'Eucarestia «la sua ora d'aria set-timanale». 
«Non ho mai creduto in Dio, ma Dio è testardo con me. Contro questa sua testardaggine ho le 
armi spuntate, sto per cedere la guerra». Conclude augurando buona domenica al suo prete: 
«Ho scritto queste righe perché ti voglio bene. Non servirà, ma è sempre meglio di... Firmato: 
un galeotto da vent'anni in giro per le patrie galere».  

1212°°  settimana del Tempo Ordinariosettimana del Tempo Ordinario  

Il dono dell’Eucarestia 
 

S e i credenti non l’avessero, bisognerebbe inventarla. Ma, per fortuna, ci ha già 
pensato Gesù. Ha raccolto gli Apostoli attorno a una mensa e ha ricordato loro 

le cose più      importanti: quanto è grande il nostro Dio, quanto è importante servi-
re, quanto conta l’amore. Ha fatto sintesi della vita in un segno: farsi pane per nu-
trire chi cammina al nostro fianco; farsi vino per rallegrare chi si ferma accanto a 
noi. Ha iniziato lui, perché imparassimo a farlo anche noi.  
 A tavola i discepoli hanno capito la forza che dava il ricordo delle sue  paro-
le, la consegna delle proprie questioni e dei propri crucci, la sua presenza reale che 
avvertivano nei cuori quando ripetevano i gesti dell’ultima cena in sua memoria.  
La tradizione antichissima della Chiesa ha raccolto le preghiere più belle: Kyrie 
eleison, Signore perdona... Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace agli uomini amati 
dal Signore... Alleluia, lodate Dio...  
 Credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo... Abbà, padre nostro... 
Amen, avvenga come Tu sai.   L’Eucarestia è più dell’ascolto della Parola sminuz-
zata dalla sapienza del sacerdote. È più dell’offerta a Dio del sacrificio del Cristo. 
È più della comunione con il Salvatore e con la comunità dei credenti. È più della 
ricarica di Grazia per svolgere in Cristo la nostra missione di figli di Dio. È appren-
dere, curare, assorbire la Vita, dalla sua fonte. È lasciarsi amare dal nostro Dio  

RENDICI TUOI TABERNACOLI 

Cristo, avido di moltiplicare la tua presenza, fa’ di noi dei tabernacoli  
simili a quello che ti sei scelto di pietra o di metallo. 

Riempici con la tua presenza eucaristica, silenziosa e insieme straripante. 
Impadronisciti del nostro cuore, affinché questa dimora di carne ti appartenga. 

 Chiuditi in noi come hai voluto chiuderti sui nostri altari  nella prigione del tuo amore,  
in una presenza ininterrotta. 

Prendi tu stesso la chiave di questa intima dimora e custodiscila da padrone,  
affinché tu solo possa aprirla e possederla. 

Accendi in essa la lampada che arde ininterrottamente:  
la tua luce capace di dissipare le nostre tenebre interiori e guidare il nostro cammino. 

Santifica tutto in noi, affinché possiamo offrirti un vero santuario 
e rimanere degni di essere per sempre il tuo tabernacolo. 

Rendici adatti a trasmettere agli altri,  
attraverso l’opacità della nostra povera persona, il tuo divino irraggiamento. 

(padre Jean Galot sj)  



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  

19 

DOMENICA 
LO Prop 

Ore 10.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità  
 

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI  
 

CON LA PRESENZA DEI RAGAZZI E FAMIGLIARI  DELLA PRIMA COMUNIONE.  
 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Milena Giacometti per Lucarelli Luigi, Rinaldi Elisa. 

2 Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59 (60); Mt 7,1-5 
Togli prima la trave dal tuo occhio. 
R Salvaci con la tua destra e r ispondici, Signore! 
Opp. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo. 

20 

LUNEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  
 

 Luisa per Giuditta. 
 

 
S. Luigi Gonzaga (m) 
2 Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47 (48); Mt 7,6.12-14  Tutto quanto volete che 

gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. R Dio ha fondato la sua città per 

sempre. Opp. Forte, Signore, è il tuo amore per noi. 

21 

MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 
 

 Mary Tinti per Marino Maltempi. 
 

 
S. Paolino da Nola (mf); 
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More (mf) 
2 Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118 (119); Mt 7,15-20. Dai loro frutti li riconoscerete. R 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti. 
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MERCOLEDÌ 
LO 4ª set 

 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 

 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio e Maria. 
Ore 21, in Duomo: S. Messa di inizio - Incontro Mondiale delle Famiglie 

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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GIOVEDÌ 
LO Prop 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Coloso per def. Fam. 
 Fam. Tombolesi per Maria Benigni (3° anno) e Giuseppe. 
 
 

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. 

Giornata mondiale di santificazione sacerdotale  

24 

VENERDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso.  

Adorazione Silenziosa fino a mezzogiorno  
Disponibilità per le confessioni 

 

 Pro San Vincenzo. 
 
ore 21,00 Ordinazione Sacerdotale di Lorenzo Gentili in Duomo - Jesi 

Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (m) 
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73 (74); Lc 2,41-51 
Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. 
R Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi pover i. 
Opp. Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

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

 Fam. Pasqualini per Adriano, Angelo e Franchina. 

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 decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò 

ovunque tu vada. 
R Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

 

Giornata mondiale per la carità del Papa 

26 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 

Ore 11.00 - No messa  
 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Loris Mingo per Felice, Olivia, Anna e def. Fam. Mingo. 


