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  SS.Corpo e Sangue di Cristo

In questa bellissima festa che nel tempo della Chie-
sa ci guida a guardare al dono dell’Eucaristia, sa-
cramento del nostro cammino, poniamo attenzione
in particolare all’epistola, cioè al brano tratto dalla
prima lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. Tale
documento è un tesoro prezioso della scrittura sa-
cra, poiché corrisponde alla prima narrazione scritta
dell’istituzione dell’Eucaristia che sia mai stato fat-
to. All’interno della sua lettera, e giunto al culmine
di una serie di indicazioni circa il radunarsi in as-
semblea dei credenti in Cristo, san Paolo incastona
questo diamante, che da lui riceviamo con gratitu-
dine e commozione. Per far superare i limiti di una
comunità tanto ricca di carismi e di esperienze bel-
lissime, quanto immersa nella debolezza umana e
nell’ambiguità della sua testimonianza, l’apostolo
non desidera altro che farsi trasmissore di un even-
to che ha cambiato per sempre le relazioni tra gli
uomini; e come i cristiani di allora anche noi, in
questo tempo, siamo chiamati a guardare, anche
superando le incertezze del nostro presente, a quan-
to il Signore desiderò fare per i suoi, proprio «nella
notte in cui veniva tradito» (v. 23). La memoria ec-
clesiale del gesto che Gesù ha compiuto, e che ogni

domenica compiamo in risposta a questo «coman-
do», non è però semplice commemorazione, ma
attuazione oggi di ciò che è avvenuto allora. La
Chiesa infatti fa eucaristia, cioè riconsegna al mon-
do lo stesso gesto e, contemporaneamente, rende
lode per questo dono. Noi accediamo alla sua veri-
tà dentro una dinamica di Chiesa: non viviamo l’Eu-
caristia per conto nostro, ma dentro un’esperienza
di comunità; e come comunità siamo chiamati a
ripeterlo per altri, cioè a dare il nostro corpo e il
nostro sangue per la vita del mondo. E quanto si
evidenzia anche accedendo al significato ecclesiale
della cosiddetta moltiplicazione dei pani; così ci è
narrata in Luca. Anche in quel caso Gesù coinvolge
pienamente i Dodici, nonostante la povertà di mez-
zi ch’essi stessi denunciano; «Voi  stessi date loro da
mangiare» (v. 13), come a dire: non limitatevi ad
osservare che c’è uno scarto tra realtà e desiderio,
non attendete che tutto sia risolto dall’alto. Il Signo-
re si aspetta che sappiamo metterci in gioco per gli
altri, per quanti vediamo in difficoltà, in attesa di un
senso. Lui insegna, ci è maestro, ci accompagna, si
fa corpo e sangue per noi. Ma non possiamo la-
sciarlo solo in questo suo essere per il mondo. C’è
una parte della salvezza che passa (in modo certo,
lo vogliamo o no) attraverso i nostri gesti d’amore.SS.QUARANTORE

"EUCARISTIA E COMUNITÀ"
16-19 GIUGNO 2022

PREDICATORE:
PADRE GIANLUCA GAROFALO

DOMENICA 19 GIUGNO
ALLE ORE 9.30 A ORIANO E

ALLE ORE 11.00 IN CHIESA PARROCCHIALE
S.MESSA CON PREDICAZIONE

ORE 16.00 VESPRI E BENEDIZIONE
EUCARISTICA IN CHIESA PARROCCHIALE

A.S.D DI CASSAGO BRIANZA
ORGANIZZA

TORNEO DI CALCIO
MEMORIAL PADRE MAURO

PULCINI 2011/2012 A 7

VENERDÌ 24 GIUGNO
SABATO 25 GIUGNO

DOMENICA 26 GIUGNO

(IL TORNEO SI DISPUTERÀ PRESSO IL CAMPO
SPORTIVO DELL'ORATORIO DI CASSAGO

LE PARTITE INIZIERANNO
ALLE 18.30-19.15-20.00)

DURANTE IL TORNEO SARÀ IN FUNZIONE IL
SERVIZIO CUCINA CON PANINI, PATATINE E

SALAMELLE
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Assemblea liturgica
SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO

(ANNO C)
ATTO PENITENZIALE

Carissimi, invitati dal Signore alla mensa del suo
sacrificio redentore, riconosciamoci peccatori e bi-
sognosi di perdono, perché questa celebrazione, in
obbedienza al comando stesso di Gesù, sia «effica-
ce soccorso alla nostra debolezza».

Tu, Figlio di Dio, che nell'Eucaristia ci hai lasciato il
memoriale della tua Pasqua: Kyrie, eléison.

Tu, Figlio dell'uomo, che ci fai partecipi del tuo
Corpo e del tuo Sangue Kyrie, eléison.

Tu, Figlio unigenito del Padre, che apri la tua mano
e sazi la fame di ogni vivente: Kyrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mirabile
del tuo corpo e del tuo sangue ci hai lasciato il me-
moriale della tua pasqua, fa’ che, adorando con
viva fede questo santo mistero, riceviamo in noi i
benefici della redenzione operata da te, nostro Si-
gnore e nostro Dio, che vivi e regni con il Padre,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.

LETTURA
Gn 14,18-20

Lettura del libro della Genesi.
In quei giorni. Melchìsedek, re di Salem, offrì pane
e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse
Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram
dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e
benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in
mano i tuoi nemici». Ed egli diede a lui la decima di
tutto.
Parola di Dio.

SALMO
R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signo-
re.

sal 109
Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia
destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei
tuoi piedi». R.
A te il principato nel giorno della tua potenza tra
santi splendori; dal seno dell’aurora, come rugia-
da, io ti ho generato. R.
Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei sacer-
dote per sempre al modo di Melchisedek». R.

EPISTOLA
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.

1 Cor 11,23-26
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte
in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver
reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio cor-
po, che è per voi; fate questo in memoria di me».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il
calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne be-
vete, in memoria di me». Ogni volta infatti che man-
giate questo pane e bevete al calice, voi annuncia-
te la morte del Signore, finché egli venga.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signo-
re; se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca.

Lc 9,11b-17
In quel tempo. Il Signore Gesù prese a parlare alle
folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano
bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i
Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la fol-
la perché vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in
una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date
loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbia-
mo che cinque pani e due pesci, a meno che non
andiamo noi a comprare viveri per tutta questa
gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti
quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò
gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li
spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero
alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono por-
tati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
«Io sono il pane vivo disceso dal cielo – dice il
Signore –. Chi mangia di questo pane vivrà
in eterno; e il pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo».
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PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa,
rivolgiamo a Dio, ricco di grazia e di misericordia,
le nostre preghiere.
Ascoltaci, Signore
Perché la celebrazione dell’Eucaristia sia per ogni
cristiano vera sorgente di vita e ispiri e orienti i ge-
sti quotidiani e lo stile di vita: preghiamo.

Perché la gratitudine e la benedizione siano segni
distintivi della nostra appartenenza a Cristo e ci
rendano testimoni gioiosi e credibili del Vangelo:
preghiamo.

Per i sacerdoti, affinché il dono dell’Eucaristia li pla-
smi sempre più a immagine del Cristo e moltiplichi
le loro forze a servizio della Chiesa: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Accendi in cuore, o Dio, il desiderio del cielo e dona
una sete ardente di vita eterna a noi che ci siamo
radunati a onorare con profonda venerazione il mi-
stero del corpo e del sangue di Cristo Signore, che
vive e regna nei secoli dei secoli.

SUI DONI
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni
dell’unità e della pace, significati nel mistero delle
offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signo-
re.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio onnipo-
tente ed eterno. Cristo tuo Figlio, nell’ultima cena
tra i suoi apostoli, volle perpetuare nei secoli il me-
moriale della sua passione e si offrì a te come agnel-
lo senza macchia, come lode perfetta e sacrificio
gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifi-
chi i tuoi fedeli perché una sola fede illumini e una
sola carità riunisca l’umanità diffusa su tutta la ter-
ra. Noi ci accostiamo con gioia, o Padre, alla tua
mensa, e l’effusione del tuo Spirito ci trasforma a
immagine della tua gloria. Per questo prodigio di
immenso amore tutte le creature si uniscono in un
cantico nuovo, e noi con gli angeli e coi santi elevia-
mo l’inno di adorazione e di lode:
Santo…
Mistero della fede: Annunciamo....

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ogni volta che mangiate di questo pane e
bevete di questo calice, annunziate la morte
del Signore, fino a che venga.

ALLA COMUNIONE
Ti lodiamo, Signore onnipotente, glorioso re
di tutto l’universo. Ti benedicono gli angeli e
gli arcangeli, ti lodano i profeti con gli apo-
stoli. Noi ti lodiamo, o Cristo, a te prostràti,
che venisti a redimere i peccati. Noi ti invo-
chiamo, o grande Redentore, che il Padre ci
mandò come pastore. Tu sei il Figlio di Dio,
tu il Messia che nacque dalla vergine Maria.
Dal tuo prezioso sangue inebriàti, fa’ che siam
da ogni colpa liberati.

DOPO LA COMUNIONE
Abbiamo ricevuto, o Padre, i doni del sacro miste-
ro; la celebrazione che il tuo Figlio ci ha comandato
di compiere in sua memoria sia efficace soccorso
alla nostra debolezza e ci conservi nella comunione
con lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.

"VIVIAMO IL TEMPO
DI PENTECOSTE IN POESIA"
(A CURA DEL NOSTRO POETA ORAZIO)

Il giardino è il teatro,
l'abete il palcoscenico dei merli.
Il giardiniere lavora ed ascolta

concerti a costo zero.
Lo sponsor senza volto,

compiaciuto, sorride dal cielo
ed invita anche l'uomo

a cantare insieme ai merli

VIAGGIO - PELLEGRINAGGIO IN
ABRUZZO

TRA STORIA, ARTE, NATURA E FEDE
(con visite a Civitella del Tronto, Campli, Atri,
Manoppello e il Santuario del Volto Santo,
Sulmona, l'Oratorio di Bominaco, l'Eremo della
Madonna d'Appari a Paganica, l'Aquila, Santo
Stefano di Sessanio, Lanciano e il miracolo
eucaristico, la "Costa dei Trabocchi", Fossacesia
con l'Abbazia di san Giovanni in Venere, il San-
tuario di san Gabriele dell'Addolorata a Isola del
Gran Sasso, Castelli con le sue maioliche e il gran
Sasso d'Italia con Campo Imperatore)

DAL 3 AL 8 OTTOBRE 2022
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN SEGRETERIA

PARROCCHIALE
I POSTI SONO LIMITATI
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DOMENICA 19 GIUGNO - SOLENNITÀ DEL SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO

TU SEI SACERDOTE PER SEMPRE, CRISTO SIGNORE - LC 9,11B-17
(LIT.ORE IV SETTIMANA)

ore 8.00  S.Messa (suffr. Aldo - Corno Agostino - Giussani Natalina - Corno Luigi
Elia - Viganò Rosa - Pulici Mariangela - Molteni Giuseppina)

ore 9.30  S.Messa a Oriano con predicazione (suffr. Ghezzi Ancilla, Amedeo,
Piera e Giovanni - Riva Giovanni, Antonia e fam. - fam. Agostoni e Valli -
Ghezzi Ernesto - Fumagalli Dina)

ore 11.00  S.Messa con predicazione (suffr. fam. Corbetta e Valnegri - Corti Antonio -
suor Maria Alfreda - Fumagalli - Corbetta Giuseppe - Motta Dorina)

ore 16.00  Vespri e Benedizione Eucaristica in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (pro-populo)

LUNEDÌ 20 GIUGNO
DIREMO ALLA GENERAZIONE FUTURA LE MERAVIGLIE DEL SIGNORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Riva Umberto e fam. Riva)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Magni Ginevra - fam. Schena Elisabetta)

MARTEDÌ 21 GIUGNO - MEMORIA DI S.LUIGI GONZAGA
BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Limonta Luigina e fam. - Rigamonti Mario e Clementina
Ghezzi Alberto, Gesuina e Orlando - Viganò Pietro - Colombo Cherubina
Panzeri Liliana - Fraconti Renato)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO
IL NOSTRO AIUTO VIENE DAL SIGNORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano

GIOVEDÌ 23 GIUGNO
RENDETE GRAZIE AL SIGNORE, IL SUO AMORE È PER SEMPRE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. don Lorenzo Fumagalli - Sangalli Angelo,
Anna e p.Mauro)

VENERDÌ 24 GIUGNO - SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE: NON MANCO DI NULLA - LC 15,3-7

* GIORNATA MONDIALE DELLA SANTIFICAZIONE SACERDOTALE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Valtorta Maria - Bonacina Sandra e Turati Luigi)
ore 20.30  S.Rosario in chiesa parrocchiale (pregheremo nella Festa del Sacro Cuore)

SABATO 25 GIUGNO - SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI S.GIOVANNI BATTISTA
LA MIA LINGUA, SIGNORE, PROCLAMERÀ LA TUA GIUSTIZIA - LC 1,57-68

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Fumagalli Corrado - don Giovanni Motta

Terni dott. Enrico e Giulio - fam. Villa e Farina - fam. Anzani
e Panzeri Martina)

DOMENICA 26 GIUGNO - III DOPO PENTECOSTE
IL SIGNORE È BONTÀ E MISERICORDIA - MT 1,20B-24B

(LIT.ORE I SETTIMANA)
* GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA

ore 8.00  S.Messa (suffr. Crippa Francesco, Riccardo, Rosetta - Pozzi Giuseppina
Molteni Amedeo, Elia - suor Clelia - Marelli Maria - Citterio Onorato
Ines e Pinuccia)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Colzani Ugo)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Giovenzana Angelo - Tentori Pieranna e fam.)
ore 16.00  S.Battesimo di Citterio Camilla in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Rigamonti Agostino e Perego Silvia)

Offerte: settimana euro 115,00 - domenica 12/06 euro 406,10 - candele euro 101,60


