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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, Gesù disse alla folla:  
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che 
io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il 
pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno». 
 
Parola del Signore  
 

 
Egli guarda me ed io guardo Lui   
 
Il Santo Curato d'Ars incontrava spesso, in Chiesa, un semplice contadino 
della sua Parrocchia. 
Inginocchiato davanti al Tabernacolo, il brav'uomo rimaneva per ore 
immobile, senza muovere le labbra. 
Un giorno, il Parroco gli chiese: 
"Cosa fai qui così a lungo?". 
"Semplicissimo. Egli guarda me ed io guardo Lui". 
 
Puoi andare al tabernacolo così come sei. Con il tuo carico di paure, incertezze, distrazioni, 
confusione, speranze e tradimenti. Avrai una risposta straordinaria: «Io sono qui!». 
«Che ne sarà di me, dal momento che tutto è così incerto?». «Io sono qui!». 
«Non so cosa rispondere, come reagire, come decidermi nella situazione difficile che mi attende». 
«Io sono qui!». 
«La strada è così lunga, io sono così piccolo e stanco e solo...». «Io sono qui!». 
 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9399


              Giugno    2017                             CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 18 GIUGNO             bianco            
 

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

 
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

Loda il Signore, Gerusalemme 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Giacomo Corna e Patrizia Tenedini 

  9.30    Giuseppina Arrigoni 

11.00   Giuseppe Tasca e Assunta 

17.30    Bianca Confalonieri 

LUNEDI’ 19 GIUGNO                    verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Romualdo – memoria facoltativa 
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42 

Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

10.00   funerale Vitali Vittorio 

17.30   Asteno Petrucci 

 Ore 9.30 Inizio del CRE :  detto fatto 

MARTEDI’ 20 GIUGNO                  verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 

Loda il Signore, anima mia 

  8.00   Avvento del Regno 

17.30   Mario Doneda 

  

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO            bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Luigi Gonzaga - memoria 
2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18  

Beato l’uomo che teme il Signore 

   8.00  Teresa e Luigi 

17.30   Grotta di Lourdes con la San Vincenzo – Luigi Danesi  

 

GIOVEDI’ 22 GIUGNO                   verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Paolino di Nola – memoria facoltativa 
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem. facolt. 

2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15 

Le opere delle tue mani sono verità e diritto 

  8.00   Battista Rota 

17.30    

             

VENERDI’ 23 GIUGNO                 bianco 
 

 SACRO CUORE DI GESU’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30 
L’amore del Signore è per sempre 

8.00      Luigi Frana 

17.30    

              

SABATO 24 GIUGNO                  bianco 
 

 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda 

8.00     Giovanni  -  Floriana Ravanelli 

17.30  Adele e Mario Gelfi –  Graziosa Sacchi e Carlo Biffi 

 

DOMENICA 25 GIUGNO                 verde           
 

 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 9.30 - 11.00 - 17.30 

 

Oggi domenica 18 giugno Chiusura delle Giornate Eucaristiche 
 

dalle 12.00 alle 17.30 turni di adorazione personale o a gruppi 

17.30 Santa Messa presieduta da don Fabio Calvi 

18.15 Processione con Gesù Eucarestia  

per le seguenti vie : IV Novembre, Cialdini, Crespi, Locatelli, Asilo, Patrioti, Tasca. 

Al termine solenne benedizione Eucaristica 

 


