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Questo è il mio corpo.
Questo è il mio sangue

Avvisi Liturgico Pastorali
della X settimana del Tempo Ordinario

6 – 13 Giugno 2021

DOMENICA 6 GIUGNO
SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E

SANGUE DI GESÙ CRISTO

VENERDÌ 11 GIUGNO
SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO

CUORE DI GESÙ

DOMENICA 13 GIUGNO
XI DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 6 GIUGNO – X DEL T.O.
SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI

GESÙ

Liturgia Ore: propria

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 11.30 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia) e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,00 alla Città dei Ragazzi

Ore 16,00: esposizione del SS.mo e adorazione fino alle ore 19.00

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Gesù istituisce l’Eucaristia durante la cena pasquale. Dando il suo Corpo e
versando il suo Sangue egli precede le azioni del nemico facendo della sua morte



un’offerta a Dio. Ogni celebrazione eucaristica attualizza l’unico sacrificio di
Cristo Salvatore, il sacrificio della Croce, ed è per questo anche memoriale del
suo amore smisurato.

LUNEDÌ

7
GIUGNO

Liturgia Ore: II
2Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12a
Gustate e vedete com’è buono il Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MARTEDÌ

8
GIUGNO

2Cor 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16
Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MERCOLEDÌ

9
GIUGNO

2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19
Tu sei santo, Signore, nostro Dio

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

GIOVEDÌ

10
GIUGNO

2Cor 3,15 – 4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-26
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

VENERDÌ

11
GIUGNO

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

Liturgia Ore: propria
Os 11,1.3-4,8c-9; Cant. Is 12,2-6; Ef 3,8-12,14-19; Gv 19,31-37
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza

GIORNATA DI SANTIFICAZIONE SACERDOTALE

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,00: Confessioni fino alle ore 19,00

SABATO

12
GIUGNO

Memoria del Cuore Immacolato della B.V. Maria

Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19.00: S. Messa festiva (C.P.)



DOMENICA 13 GIUGNO – XI DEL T.O. Liturgia Ore: III

Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
E’ bello rendere grazie al Signore

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 11.30 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia) e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,00 alla Città dei Ragazzi

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

SS.MO CORPO E SANGUE DI GESÙ
Pane spezzato per la vita del mondo

«Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Con queste parole il
Signore rivela il vero significato del dono della propria vita per tutti gli uomini.
Esse ci mostrano anche l'intima compassione che Egli ha per ogni persona. In
effetti, tante volte i Vangeli ci riportano i sentimenti di Gesù nei confronti degli
uomini, in special modo dei sofferenti e dei peccatori.
Ogni Celebrazione eucaristica attualizza sacramentalmente il dono che Gesù ha
fatto della propria vita sulla Croce per noi e per il mondo intero. Al tempo stesso,
nell'Eucaristia Gesù fa di noi testimoni della compassione di Dio per ogni fratello
e sorella. Nasce così intorno al Mistero eucaristico il servizio della carità nei
confronti del prossimo, che «consiste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con
Dio, anche la persona che non gradisco o neanche conosco. Questo può
realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro con Dio, un incontro che è diventato
comunione di volontà arrivando fino a toccare il sentimento. Allora imparo a
guardare quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i miei
sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo». In tal modo riconosco,
nelle persone che avvicino, fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato la sua
vita amandoli «fino alla fine». Di conseguenza, le nostre comunità, quando
celebrano l'Eucaristia, devono prendere sempre più coscienza che il sacrificio di
Cristo è per tutti e pertanto l'Eucaristia spinge ogni credente in Lui a farsi «pane
spezzato» per gli altri, e dunque ad impegnarsi per un mondo più giusto e
fraterno. Davvero la vocazione di ciascuno di noi è quella di essere, insieme a
Gesù, pane spezzato per la vita del mondo.

(Benedetto XVI - Sacramentum Caritatis, par. 88)



Le Messe più belle

Quando sono stato arrestato, ho dovuto andarmene subito, a mani vuote.
L'indomani, mi è stato permesso di scrivere ai miei per chiedere le cose più
necessarie: vestiti, dentifricio... Ho scritto: "Per favore, mandatemi un po' di
vino, come medicina contro il mal di stomaco". I fedeli subito hanno capito. Mi
hanno mandato una piccola bottiglia di vino per la Messa, con l'etichetta
"medicina contro il mal di stomaco", e delle ostie nascoste in una fiaccola contro
l'umidità. [...] Non potrò mai esprimere la mia grande gioia: ogni giorno, con
tre gocce di vino e una goccia d'acqua nel palmo della mano, ho celebrato la
Messa. Era questo il mio altare ed era questa la mia cattedrale! [...] Ogni volta
avevo l'opportunità di stendere le mani e di inchiodarmi sulla croce con Gesù,
di bere con lui il calice più amaro. [...] Erano le più belle Messe della mia vita.

F.X. Nguyen van Thuan, vietnamita, quando era Arcivescovo, trascorse tredici anni
del suo episcopato in prigione, di cui nove in isolamento. Questo è quello che disse a
proposito della celebrazione eucaristica.

11 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

Dammi un cuore come il Tuo

O Gesù che tanto mi ami, ascoltami, te ne prego.
Che la tua volontà sia il mio desiderio, la mia
passione, il mio amore. Fa’ che io ami quanto è tuo;
ma soprattutto che io ami te solo. Dammi un cuore
così pieno d’amore per te, che nulla possa distrarmi
da te. Dammi un cuore fedele e forte, che mai tremi
né si abbassi; un cuore retto che non conosca le vie
tortuose del male; un cuore indomabile, sempre
pronto a lottare; un cuore valoroso, che non
indietreggi alla vista degli ostacoli; un cuore umile e
dolce come il tuo, Signore Gesù.

San Tommaso d’Aquino






