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 L ’eucaristia 

è il cibo pre-

parato da Cri-

sto, sacerdo-

te della nuo-

va ed eterna 

alleanza, che 

si è donato 

per noi per 

trasformarci 

in lui. La pri-

ma lettura descrive la conclusione 

dell’alleanza con Dio: il popolo ebraico si im-

pegna a fare quanto il Signore vuole. Mosè 

conferma il patto aspergendo con il sangue 

delle vittime l’altare (simbolo di Dio) e il popo-

lo, sancendo così una comunione di vita. Cri-

sto, dice la seconda lettura tratta dalla Let-

tera agli Ebrei, è venuto come «sommo sacer-

dote, ottenendo una redenzione eterna», cre-

ando la nuova alleanza con Dio, per tutti i po-

poli. Nel racconto dell’Ultima cena secondo 

Marco (vangelo), Gesù istituisce l’eucaristia 

durante la Pasqua ebraica. L’ultimo gesto litur-

gico da parte del Gesù terreno ci aiuta a com-

prendere come nella celebrazione eucaristica, 

ricevendo e adorando l’eucaristia, noi ricevia-

mo la salvezza che Cristo ci ha donato con la 

sua morte e risurrezione, diventando così suoi 

collaboratori per realizzare il disegno d’amore 

del Padre.                                                 
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Signore Gesù, tu 
metti in gioco il tuo 
corpo e il tuo san-
gue prima che noi 
comprendiamo que-
sta offerta di alle-

anza. Concedici di entrare nel santuario della nostra li-
bertà per amare l’altro come ha bisogno, prima di capire 
e di essere capiti, disposti a coinvolgerci con tutto il cor-
po fino a versare il nostro sangue. Questa sarà per noi 
una redenzione eterna. 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

         Orario e intenzioni S. Messe  

Sabato 05 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    ore 18:30 
Pensalfini Francesco ~ Vittoria e figli 
~ Tamburini Gilberto ~ Marini Ange-
la (settima) ~ Magi Elvino 

Domenica 06 Solennità del Corpus Domini 

   ore 08:15 Giovanni 

      ore 09:30 Solo Prima Comunione 

   ore11:15 Pro Populo 

Lunedì 07 ore 08:00 Non c'è Messa 

Martedì 08 ore 08:00 Leandro 

Mercoledì 09 ore 08:00  

Giovedì 10 ore 08:00  

Venerdì 11 ore 08:00   

Sabato 12 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30  

Domenica  13  XI Domenica del Tempo Ordinario 

    ore 08:15  Pieri Nello ~ Coniugi Antonio  e 
Fedora 

    
ore 09:30 Solo Prima Comunione 

    
ore 11:15 Pro Populo 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

 Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi poveri, semplici, diretti: prendete, 

ascoltate, venite, andate, partite; corpo e sangue. Ignote quelle mezze parole la cui ambiguità permette ai po-

tenti o ai furbi di consolidare il loro predominio. Gesù è così radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da rag-

giungere Dio e da comunicarlo attraverso le radici, attraverso gesti comuni a tutti. Seguiamo la successione e-

satta 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 as-

sorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, una stessa vocazione: non andarcene da questo mondo senza 

essere diventati pezzo di pane buono per la fame e la gioia e la forza di qualcuno. Dio si è fatto uomo per que-

sto, 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 crea-

re nuove liturgie. Ma figli liberi e amanti. Vivi della sua vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimo-

ra in me e io in lui. Corpo e sangue indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana, le sue mani di car-

pentiere con il profumo del legno e il foro dei chiodi, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i 

piedi intrisi di nardo e poi di sangue, e la casa che si riempie di profumo e parole che sanno di cielo. Lui dimora 

in me e io in lui, le persone, quando amano, dicono le stesse cose: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è 

la tua casa. Dio lo dice a noi. Prima che io dica: “ho fame”, lui ha detto: “voglio essere con te”. Mi ha cercato, 

mi attende e si dona. Un Dio così non si merita: lo si deve solo accogliere e lasciarsi amare. 

Il flusso della vita divina nelle nostre veneIl flusso della vita divina nelle nostre vene  

di Ermes Ronchi        

In occasione della celebrazione delle Prime Comunioni 

gli orari delle S. Messe subiranno delle modifiche: 
 
DOMENICA 13 GIUGNO 
S. Messa ore 08:15 
S. Messa solo per la Prima Comunione ore 09:30 
S. Messa ore 11:15 

DOMENICA 20 GIUGNO 
S. Messa ore 08:15 
S. Messa solo per la Prima Comunione ore 09:30 
S. Messa ore 11:15 

   

    Prima Comunione 6 giugno 2021 

 

  Agostini Emily 
  Angelini Bianca 
  Benvenuti Enea 
  Bonacina Mattia 
  Carletti Jacopo 
  Ciaroni Gioia 
 Del Baldo Grabriel 
 Di Maro Christian 
 Fraternale Viola 
 Fuoco Maria Teresa 
 Gallozzi Stefano 
 Gambini Gianluca 
 Giagnolini Viola 
 Pandolfi Rebecca 
 Valentini Matilde 
 Valeri Ania 

 
In Pax Domini 

 
Marini Angela ved. Baldelli 


