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+ Dal vangelo secondo Matteo  

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi 
che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».  
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo 
con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è 
la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli 
andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero 
tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico 
che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
Parola del Signore 
 

Prendete, questo è il mio corpo 
Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con 
verbi poveri, semplici, diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, 
partite; corpo e sangue.  Gesù è così radicalmente uomo, anche nel 
linguaggio, da raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso le radici, 
attraverso gesti comuni a tutti. Seguiamo la successione esatta delle 
parole così come riportata dal Vangelo di Marco: prendete, questo è il 
mio corpo.Al primo posto quel verbo, nitido e preciso come un gesto 
concreto, come mani che si aprono e si tendono. Gesù non chiede agli 
apostoli di adorare, contemplare, venerare quel pane spezzato, chiede 
molto di più: “io voglio essere preso dalle tue mani come dono, stare 
nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua 
vita”. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. Per diventare ciò che ricevete. Quello che 
sconvolge sta in ciò che accade nel discepolo più ancora che in ciò che accade nel pane e nel vino: 
lui vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo 
coraggio, che ci incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta lui. Dio in me, il mio 
cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. Dio si è fatto uomo per 
questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Gesù ha dato ai suoi due comandi semplici, li ha 
raddoppiati, e in ogni Eucaristia noi li riascoltiamo: prendete e mangiate, prendete e bevete. A che 
serve un Pane, un Dio, chiuso nel tabernacolo, da esporre di tanto in tanto alla venerazione e 
all'incenso? Gesù non è venuto nel mondo per creare nuove liturgie. Ma figli liberi e amanti. Vivi 
della sua vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. 



                         Giugno 2021                        CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 6 GIUGNO bianco            
 

 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Es 24,3-8; Sal 115;  
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

SANTE MESSE: 

  8.00    Daria e  Famiglia  Marcandalli Francesco 

  9.30   Sec. int. offerente  

11.00    Alessandro Doneda - Giovanna Bertola  

17.30     Coniugi Di Paola – Andrea Capellino 

LUNEDI’ 7 GIUGNO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
2Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12a 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 8.00     sec. Int. offerente 

 

 15.00   funerale Battista Tasca  a.70  
 

MARTEDI’ 8 GIUGNO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
2Cor 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16 

Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore 

   8.00     

   

 17.30    Eda Cervetti 

 

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Efrem – memoria facoltativa 
2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19 
Tu sei santo, Signore, nostro Dio 

  8.00      Eliisa e Alfredo Del Prato 

   

17.30      Grotta di Lourdes  - Vincenziani vivi e defunti 

20.45      Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 10 GIUGNO               verde 
 Liturgia delle ore seconda settimana 
2Cor 3,15 – 4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-26 
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

  8.00     

 

  17.30    

VENERDI’ 11 GIUGNO bianco 
 

  SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Solennità – Liturgia delle 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 

  8.00     Sec. intenzione offerente 

 

 17.30     

 

SABATO 12 GIUGNO               bianco 
  

Liturgia delle ore propria 
Cuore Immacolato di Maria - memoria 
Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51  

Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 

  8.00    Sec. intenzione offerente  

 11.00    Battesimi 

  17.30    Maria Vanoncini – Elvira Rota – Maria e Agnese  

 

DOMENICA 13 GIUGNO verde           
 XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

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

 

SANTE MESSE : ore  8.00 –  10.00  – 18.30  

 

Oggi domenica, 6 giugno, raccolta di generi alimentari di prima necessità con la San Vincenzo 
 

Oggi terminano  le iscrizioni al  CRE e al Baby-CRE 2021 – HURRA’ 
 

Da domenica prossima entra in vigore l’ ORARIO ESTIVO DELLE MESSE FESTIVE E FERIALI 
Domenica : 8-10-18.30    

In settimana sempre alle 8; 
 Martedì 20.30 Cimitero, Mercoledì 17.30 Grotta di Lourdes, Giovedì 20.30 Grotte di San Vittore 

 

Domenica 13 giugno nel  pomeriggio in Oratorio 
ESTRAZIONE dei NUMERI VINCENTI della SOTTOSCRIZIONE a PREMI 

per la Festa dell’Oratorio (che purtroppo anche quest’anno non siamo riusciti a organizzare) 

 


