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Cristo nostra pace 

Domenica  14  Giugno 2020            1161 

Solennità Corpus Domini  Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 13 ore 08:00   

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Bonci Augusta 

Bruno ~ Filomena 

Adelelmo ~ Rosa 

Domenica 14 Domenica del Corpus Domini 

  ore 08:30 

 

 

ore 11:00  

Calesini Davide 

Rugoletti Quinto ~ Nazareno 

Pro Populo 

Lunedì 15 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  16 ore 08:00  

Mercoledì 17 ore 08:00  

Giovedì 18 ore 08:00            

Venerdì 19 ore 08:00        

Sabato 20 ore 08:00            

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Italia Magrini (settima) 

Domenica 21  XII Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 11:00  

Famiglia Vagnini 

 

Pro Populo 

 
Il sacramento del Corpo e 

Sangue del Signore Gesù 

è memoria viva della sua 

Pasqua. Mentre ascoltia-

mo la sua Parola e spez-

ziamo il suo pane, egli ci 

fa sentire vivi, ci fa passa-

re dalla morte alla vita, 

dal peccato alla grazia, 

dalle tenebre alla luce, 

per quella forza redentrice di cui chiediamo di sen-

tire i frutti. La prima lettura invita il popolo 

d’Israele a non dimenticare, a ricordarsi di tutta la 

strada che il Signore Dio gli ha fatto percorrere. 

Dall’umiliazione alla gloria, dalla fame alla sazietà, 

dalla polvere all’essere rialzati. È un cammino len-

to, di prova, ma che apre alla salvezza. Riflettere 

sulla vita donata dal Signore significa non dimenti-

care nessuna tappa, nemmeno la più dolorosa. 

Quella manna sconosciuta per Israele rimanda  

inevitabilmente noi, oggi, affamati e assetati, alla 

sua fonte. Dio è la fonte della vita. Nella seconda 

lettura l’apostolo Paolo ci propone un invito e ci 

ricorda un evento. L’invito è quello di «benedire» il 

Signore attraverso il calice della benedizione. Il 

gesto liturgico, come sempre, rimanda a una vita, 

quella di Cristo, donata completamente sulla cro-

ce. Corpo e sangue di Cristo sono, per l’apostolo, 

la fonte della vita dei credenti, fondamento 

dell’unione con Cristo e tra noi. Quell’evento, la 

morte e la risurrezione di Gesù, donano la vita, 

sempre, a tutti. Infine, nel vangelo di Giovanni, 

Gesù chiede che si mangi la sua carne e si beva il 

suo sangue per «avere la vita». Non è una prete-

sa, è un dono senza precedenti che ci permette di 

vivere. Celebrare la morte e la risurrezione di    

Cristo, nell’Eucaristia, significa disporsi a vivere 

per sempre.  

 

 

Signore, Gesù, vero cibo è la memoria di non essere 
mai soli: nutri la speranza che ci donerai quanto oggi ci 
rende mancanti. Vero cibo è la comunione con te:   
rafforza in noi il coraggio e la volontà di viverla con i 
fratelli. Vero cibo è il tuo modo di guadare ogni cosa in 
prospettiva della  vita eterna: trasforma il bisogno 
d’amore in offerta per gli altri. 

IN PAX  DOMINI       

 

Italia Magrini                    

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO 


