
 

LETTURA SPIRITUALE 
 
 

Lo riempì di se stesso e dello Spirito 
 

Gesù, all’inizio, prese nelle sue mani un pane ordinario, lo 

benedisse, lo segnò e lo santificò nel nome del Padre e nel nome 

dello Spirito Santo; lo spezzò e lo distribuì a ciascuno dei suoi 

discepoli nella sua benevola bontà; chiamò pane il suo corpo vivo 

e lo riempì di se sesso e dello Spirito. Stendendo poi la mano, 

diede a essi il pane che la sua destra aveva santificato: «Prendete, 

mangiate tutti di ciò che la mia parola ha santificato. […] 

Prendete, mangiate con fede senza alcuna esitazione, perché 

questo è il mio corpo e chi lo mangia con fede mangia il fuoco e lo 

Spirito che sono in esso. Se invece uno lo mangia dubitando, lo 

rende semplice pane; chi lo mangia con fede come pane 

santificato nel mio nome, se è puro si conserverà puro, se è 

peccatore sarà perdonato. Chi poi lo disprezza, lo disdegna o lo 

ingiuria, tenga per certo di offendere il Figlio, che ha chiamato 

pane il suo corpo e che realmente lo ha reso tale. Prendetene e 

mangiatene; mangiate in esso lo Spirito Santo; è infatti veramente 

mio corpo. Chi lo mangia vivrà in eterno; questo è il pane del cielo 

che dall’alto è disceso sulla terra (cfr. Gv 6,41). La manna che gli 

Ebrei mangiarono nel deserto e che disprezzarono, quella manna 

caduta dal cielo che raccoglievano, è stata figura di questo pane 

spirituale che ora voi ricevete. «Prendete e mangiatene tutti» (cfr. 

Mt 26,26); con questo pane voi mangiate il mio corpo, che è fonte 

di vero perdono: «Io sono il pane della vita» (Gv 6,48). 

 

EFREM IL SIRO, Sermoni nella Settimana Santa 4,4 

  
                                                    

SOLENNITÀ DEL SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO / A 

18  GIUGNO 2017 
 

«La mia carne è vero cibo e 

il mio sangue vera bevanda»  (Gv 6,55 ). 
 

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». 
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XI settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s)                           
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
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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. 
•  Al termine della S. Messa delle ore 9.30 si terrà la processione eucaristica del 

Corpus Domini attorno alla piazza A. Moro. 
•  Ore 16.00 in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di CAVICCHIOLI ANGELO, 

CINQUEGRANA MATTIA, CURTI ANNA, FANTUZZI GIADA, GOLA ALICE, ROCCA PIETRO. 
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42 
Io vi dico di non opporvi al malvagio. 

19 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

  

• Prosegue il Grest parrocchiale. Dalle ore 8.00 sono accolti i bambini di 1ª – 2ª – 3ª 
elementare presso il C.AG. di via G. Rippa e i ragazzi dalla 4ª elementare alla 2ª 
media presso l’Oratorio. 

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

Amate i vostri nemici. 
20 

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

S. S. Luigi Gonzaga, religioso  
  Patrono secondario della Diocesi (f) 

2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18 
 Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

21 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 

22 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set  

  
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

  Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
Dt 7,6-11; Sal 102; Gv 4,7-16; Mt 11,25-30 
Io sono mite e umile di cuore. 

23 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 seguirà la 

Santa Messa. 
 

  Solennità della Natività di S. Giovanni Battista  

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Giovanni è il suo nome. 

24 
SABATO 
LO ª set 

 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata mondiale per la carità del Papa 
 Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. 
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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. 
 
� Da sabato 1 luglio, per tutto il mese di luglio e di agosto, cambierà 

l’orario delle Sante Messe per le parrocchie di Cappelletta e Cerese. 
 Il sabato sarà celebrata solo la Santa Messa delle ore 18.00 a 

Cappelletta. 
 La domenica: ore 7.30 a Cerese (chiesa parrocchiale), ore 9.30 a 

Cerese (chiesa  nuova), ore 11.00 a Cappelletta, ore 19.00 a Cerese 
(chiesa parrocchiale). 

� Dal 19 al 23 giugno don Paolo sarà assente. Per ogni esigenza ci 
sono don Andrea e don Mirko. 
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