
 

Lettura spirituale 
 

 
Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete   

Se vuoi comprendere il corpo di Cristo, ascolta l’Apostolo che dice ai 

credenti: «Voi siete il corpo di Cristo e sue membra» (1Cor 12,27). Se voi 

dunque siete il corpo e le membra di Cristo, sull’altare del Signore è 

posto il mistero delle vostre vite. Ricevete il vostro mistero. A ciò che 

siete, rispondete: «Amen» e, rispondendo, lo sottoscrivete. Senti dire: 

«Corpo di Cristo» e rispondi: «Amen». Sii membro del corpo di Cristo 

perché il tuo Amen sia vero. Perché il corpo di Cristo nel pane? Non 

vogliamo dire niente di nostro, ascoltiamo sempre lo stesso Apostolo 

che, parlando di questo sacramento, dice: «Pur essendo molti, 

formiamo un solo pane e un solo corpo» (1Cor 10,17). Comprendete e 

gioite. Unità, verità, fede, carità. «Un solo pane»: chi è quest’unico 

pane? «Pur essendo molti, formiamo un solo corpo». Ricordate che il 

pane non è formato da un solo chicco di grano, ma da molti. […] Siate 

ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Questo ha detto l’ Apostolo a 

riguardo del pane. E ci ha fatto capire con sufficiente chiarezza ciò che 

dobbiamo intendere riguardo al calice, anche se non lo ha detto 

esplicitamente. Perché ci sia la forma visibile del pane vengono 

impastati molti chicchi di grano fino a formare una sola cosa ed è come 

se avvenisse quanto la santa Scrittura dice dei credenti: «Avevano un 

cuor solo e un’anima sola». (At 4,32); così avviene anche per il vino. 

Fratelli, pensate a come si fa il vino. Molti acini pendono dal grappolo, 

ma il succo degli acini si fonde in un tutto. Così Cristo Signore ci ha 

voluto dare un simbolo di noi tutti, ha voluto che facessimo parte di lui e 

ha consacrato sulla sua tavola il sacramento della nostra pace e unità. 

Chi riceve il sacramento dell’unità e non conserva il vincolo della pace, 

non riceve il sacramento a sua salvezza ma una testimonianza a suo 

danno. 
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Sequenza  
 

Ecco il pane degli angeli, o Gesù, pietà di noi: 
pane dei pellegrini, nutrici e difendici, 
vero pane dei figli: portaci ai beni eterni 
non dev’essere gettato. nella terra dei viventi. 
Con i simboli è annunziato, Tu che tutto sai e puoi, 
in Isacco dato a morte, che ci nutri sulla terra, 
nell’agnello della Pasqua, conduci i tuoi fratelli 
nella manna data ai padri. alla tavola del cielo 
Buon pastore, vero pane, nella gioia dei tuoi santi. 

 

«Tutti mangiarono a sazietà e 
avanzarono dodici ceste»  (Lc 9,17). 

 

In quel tempo, 11Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a 
guarire quanti avevano bisogno di cure. 12Il giorno cominciava a 
declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché 
vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona deserta». 13Gesù disse loro: «Voi stessi date 
loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e 
due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta 
questa gente». 14C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 15Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti. 16Egli 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. 17Tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.       

Parrocchia 
“Natività della B. V. Maria” 

 
46034 CERESE – BORGO VIRGILIO (MN) 

Tel. 0376 44 80 23 – 



    
CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   

IX settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1 Cor 11,23-26; Lc 9,11-17 
Tutti mangiarono a sazietà. 
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DOMENICA 
LO Prop 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
 Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Dopo la Santa Messa delle ore 9.30 si terrà la Processione Eucaristica attorno 
 alla piazza  A. Moro.   bambini sono invitati a spargere i petali  di fiori davanti  al 
 SS. Sacramento. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 Battesimo di GESUALDO MATTIA e MARCATO 

 NICOLAS. 
(9ª settimana del Tempo Ordinario) 
2Pt 1,2-7; Sal 90; Mc 12,1-12 .Presero il figlio amato, lo 
uccisero e lo gettarono fuori della vigna.  

30 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 
• Ore 19.30: a Mantova in Seminario IV Conferenza dei Consigli Pastorali 
 Parrocchiali e dei Consigli di Unità Pastorale. 
 

 Visitazione della Beata Vergine Maria  (F) 
Sof 3,14-18; Is 12; Lc 1,39 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato 
gli umili. 

31 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 21.00: in chiesa nuova conclusione del mese di maggio per tutti i 
 gruppi di  preghiera della parrocchia con la preghiera del S. Rosario. 
 Al termine ci sarà un rinfresco davanti alla chiesa nuova. 

S. Giustino, martire  (m) 
2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27 
Non è Dio dei morti, ma dei viventi!  

1 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• ORE 18.00: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA CON I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE E 

 SUPERIORI. A SEGUIRE FESTA PARTY. 
 

2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28-34 
Non c’è altro comandamento più grande di questi. 

 

2 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 11.00: in chiesa nuova celebrazione del matrimonio di GUBERTI DAMIANO con 
 DECIMI CAMILLA. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 16.00: a San Giorgio di Mantova Festa diocesana degli animatori del 
 Grest. 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (S) 
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7       
Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta. 

3 
VENERDÌ 

LO Prop 

 

� RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica cui seguirà la S. Messa.  
• Ore 20.30: in oratorio formazione per gli animatori del GREST. 
 

Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (m) 
Is 61,9-11; Sal da 1 Sam 2; Lc 2,41-51         
Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo.    
 

4 
SABATO 
LO 1ª set 

 
• Ore 15.00: in oratorio a Cerese Gruppi delle medie con giochi e merenda. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale.      
 

 

10ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Festa della Comunità – “Il Volto della Misericordia” 
1 Re 17,17-24; Sal 29; Gal 1,11-19; Lc 7,11-17 
Ragazzo, dico a te, alzati!             

 

 
5 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
 Ore 9.30, ore 11.00 e ore 18.30 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di PIRONDINI ALICE. 
• Ore 18.30: in chiesa nuova S. Messa per la Festa della Comunità. In questa 
 celebrazione saranno particolarmente coinvolti gli animatori del Grest 2016 che 
 riceveranno il Mandato al termine della S. Messa. 
 Alle ore 20.00 seguirà la Cena comunitaria in Oratorio (per partecipare alla cena 
 bisogna prenotarsi entro martedì 31 maggio). 
� È quindi sospesa per questa Domenica la S. Messa delle ore 18.00 in 
 chiesa parrocchiale. 
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