
Domenica   23  giugno 2019         
Solennità del Corpo e Sangue                       
del Signore                                  
 

 

EUCARESTIA: lodare, ringraziare, 

adorare, amare 
 
Gesù compie la sua missione nei villaggi della 
Galilea e invita i dodici ad aiutarlo.  Nel Vangelo ci 
viene presentata una folla bisognosa, affamata. Al 

termine del racconto ci viene detto: "Tutti mangiarono e si saziarono". Come 
è accaduto questo? Constatato il bisogno, i discepoli hanno proposto due 
soluzioni: o congedare la folla perché ciascuno si potesse procurare il cibo, o 
andare loro stessi a comperare del cibo. Di fronte all'ampiezza della necessità 
(cinquemila uomini), essi si trovano del  tutto inadeguati poiché possono 
contare solo  di cinque pani e due pesci. Sembra dunque insensato il 
comando di Gesù: “Date loro voi stessi da mangiare”. Eppure proprio a 
questo vuole condurci il racconto, a comprendere come quel poco possa 
arrivare a sfamare una folla.  

“Io sono il pane vivo disceso dal cielo., chi mangia di questo pane vivrà in 
eterno”.  “ Prendete e mangiate tutti: questo è il mio Corpo dato per voi”. 

Cristo si dà a noi ed è cibo abbondante per tutti; una volta spezzato 
(sulla croce), si dà alla Chiesa, a noi, a tutti coloro che lo cercano e tentano di 
seguirlo, a tutti quelli che hanno fame e sete della sua parola e desiderano 
condividere la sua vita. Se è vero che la dinamica dello spezzare il pane e del 
condividerlo trova nella celebrazione della cena eucaristica, un 
adempimento, essa però è anche modello di condivisione del nostro cibo 
materiale, il pane di ogni giorno. L'eucaristia non è solo banchetto del cielo, 
tavola del corpo e del sangue del Signore, ma vuole essere insegnamento per 
le nostre tavole quotidiane, dove il cibo è abbondante ma non è condiviso con 
quanti hanno fame e ne sono privi. Per questo, se alla nostra eucaristia non 
partecipano i poveri, se non c'è condivisione del cibo con chi non ne ha, allora 
anche la celebrazione eucaristica è vuota, perché le manca l’essenziale.                                                                                                       

“Se condividiamo i beni del cielo, come non condivideremo i beni della 
terra?”  (Didachè, il più antico scritto cristiano) 

 



La parrocchia secondo papa Francesco 

Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli 

obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori della propria 

comunità. 

Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni 

cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 

linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un 

canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 

attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma 

delle strutture consiste nel fare in modo che esse diventino tutte più 

missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più 

espansiva e aperta, che ponga gli operatori pastorali in costante 

atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro 

ai quali Gesù offre la sua amicizia 

Una parrocchia sempre pronta a rinnovarsi 

La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande 

plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la 

creatività missionaria del pastore e della comunità. Se è capace di 

riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa 

che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie». Questo 

suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del 

popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo 

di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel 

territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita 

cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione 

e della celebrazione.  

Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi 

membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di 

comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a 

camminare, e centro di costante invio missionario. L’appello alla revisione 

e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti 

perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva 

e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione  

(da Evangelii Gaudium). 



 

Dai il tuo contributo in chiesa.  

Le offerte sono destinate alle 

opere  di carità del Papa. 

 

La giornata della Carità del Papa ci 
offre l’opportunità di afferrare la mano 
tesa da Francesco dandole più forza, 
amplificando ogni suo gesto di 
solidarietà umana, per consentirgli di 
far arrivare il cuore là dove lo chiama 
l’umanità ferita. 

 

Chiamati a fare 
qualcosa di 
grande  
        A d. Filippo, 
novello Sacerdote è stato 
chiesto: Qual è il compito a cui 
è chiamato oggi il prete?                                
 Ha risposto: “Aiutare tutti, i 
giovani, ma anche le famiglie, i 
genitori, i bambini, a capire 
che il Signore ha qualcosa da 
dire alla vita di ognuno e ci 
chiede di fare o provare a fare 
qualcosa di grande.  Non sarà  
semplice il prossimo futuro per 
i preti, non sarà semplice per 
chi vuole essere veramente 
cristiano far sentire la propria 
voce. Sono                                 
necessari tanti cambiamenti, 
di abitudini, di mentalità, ma 
dobbiamo capire cosa il 
Signore ci chiede con questa 
situazione e superare la paura 
e l’allarmismo. Credo che il 
nostro Vescovo sia capace di 

trasmettere questo. Colgo molta speranza, gioia, oltre alle difficoltà che si 
presentano, e questo rassicura e fa essere ottimisti”.  



23 – 30   giugno  2019 

Domenica   23 
giugno 

Solennità del Corpus Domini – Corpo e Sangue del 
Signore 

 
Lunedì  24 

giugno 

Terza settimana di ESTATE RAGAZZI 
Ore 18,30 S. Messa nell’anniversario di Francesco 

Saverio Russo 
Mercoledì 26 

giugno 
Ore 18 Gruppo di preghiera di p. PIO: Rosario e S. 
Messa.   Ore 18,30  25° di Matrimonio di Paolo 
Galeotti e Maria Liguori. 

Giovedì  27 
giugno 

Ore 19 Inizio Corso di formazione per la parrocchia. 

Sabato 29 
giugno 

Ss. Pietro e Paolo 

Domenica 30 
giugno 

Giornata per la Carità del Papa 
Ore 10,30  50° di Matrimonio di VITTORINA  ROSSI  e  

FRANCO  BERTOLASI. 

            Sono entrati  nella Vita Eterna: NAZARIO BACCHI                         

e RICCARDO TURONI 

Ha ricevuto il Battesimo: JASON DE ROSA 

Carissimi  tutti, 

ecco  il programma del breve Corso per la Programmazione pastorale della 

Parrocchia in vista del prossimo 2019-’20. 

        Giovedì 27 giugno:  
           ore 19 – 22,30  (20,30 intervallo per una breve cena  

                                                        offerta dalla parrocchia) 

        Venerdì 28 giugno:  
           ore 19  - 22,30   (20,30 cena…) 

        Sabato 29 giugno:  

           ore 9,30 – 12;       ore 16 -18. 

Proponiamo ad ogni membro attivo della comunità  di fare il possibile 

per partecipare, organizzandosi per seguire, possibilmente, il Corso intero. 

Non si tratta solo di pensare alle attività, ai gruppi…  il Corso è 

soprattutto una grande opportunità per la nostra formazione di fondo  nella 

vita della Chiesa e della società. 

Mettetelo nel vostro calendario, non vi sembri una cosa difficile,                      

ne sarete contenti e potrete offrire la vostra opera nella parrocchia                   

in maniera molto fruttuosa. 


