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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana;  
- La S. Messa del Mercoledì ore 20.45 
in Oratorio Maschile è sospesa fino a 
Ottobre 

DOMENICA 23 GIUGNO: II DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: Sir 18,1-2.4-9°.10-13; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 
6,25-33 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre 

LUNEDI’ 24 GIUGNO: NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA: Solennità: Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; 
Lc 1,57-68 La mia lingua, Signore, proclamerà la tua 
giustizia 

MARTEDI’ 25 GIUGNO: Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16 Di-
remo alla generazione futura le meraviglie del Signore 
MERCOLEDI’ 26 GIUGNO: S. Cirillo di Alessandria – me-
moria facoltativa; S. Josemaria Escrivà de Balaguer – 
mem. facoltativa: Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35 Tu ci hai 
tratto come vite dall’Egitto 
GIOVEDI’ 27 GIUGNO: S. Arialdo -  memoria: Es 13,3a.11-
16; Sal 113B; Lc 5,36-38 Benediciamo il Signore, ora e sem-
pre 

VENERDI’ 28 GIUGNO:  SACRATISSIMO CUORE DI 
GESU’: Solennità: Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 
15,3-7 Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

SABATO 29 GIUGNO: SS. PIETRO E PAOLO: Solenni-
tà: At 12,1-11; Sal 33; 2Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

DOMENICA 30 GIUGNO:  III DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-
24b Il Signore è bontà e misericordia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Carissimi, 
noi abbiamo fatto al Processione del Corpus Domini, Giovedì 20; però in altre 
parrocchie sarà Domenica prossima. Quale spunto, riporto un pensiero di Pa-
dre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia. 
 

“Questo è il mio corpo. Questo è il calice del mio sangue”. “Al momento del 
venerabile sacramento - diceva Sant’Ambrogio - il sacerdote non usa più pa-
role sue, ma di Cristo. E’ dunque la Parola che opera il sacramento. Il Signore 
parlò e furono fatti i cieli, comandò e tutto cominciò ad esistere”. Nell’Euca-
restia cambia la realtà profonda, ma non le apparenze. “E’ non solo qualcosa 
che non si può comprendere, ma che non si finisce mai di comprendere. La 
fede è necessaria perché la presenza di Gesù nell’Eucarestia sia reale e per-
sonale, sia uno scambio, l’accorgersi l’uno dell’altro. 
Il pericolo più grave è l’assuefazione, il dare l’Eucarestia per scontata e quin-
di banalizzarla. Riascoltiamo il grido di Giovanni Battista. “In mezzo a voi c’è 
uno che non conoscete!” (Gv 1,26). Ciò che più rattrista Gesù è la freddezza 
dei suoi. Non aveva tutti i torti quell’ateo che disse un giorno ad un amico 
credente: “Se io potessi credere che in quell’ostia c’è veramente il Figlio di 
Dio, come dite voi, credo che cadrei in ginocchio e non mi rialzerei mai più”. 
 

 Giornata di Preghiera per la Santificazione Sacerdotale: ha come finali-
tà di riproporre all’attenzione orante della comunità ecclesiale la figura e 
la missione presbiterale e di aiutare i preti a rivisitare, nel tessuto quoti-
diano del ministero, l’essenza della loro identità e il significato del proprio 
servizio al popolo di Dio. La relazione tra la Festa del Sacro cuore e la mi-
nisterialità presbiterale appare quanto mai motivata e felice, opportuna e 
feconda. Quest’anno il tema è “L’uomo dal cuore trafitto”, riferito al 
Crocefisso e che dovrebbe essere anche il cuore di ogni sacerdote. 

 I Santi Pietro e Paolo: due Apostoli così diversi ma entrambi affascinati 
e afferrati da Cristo. Così il Prefazio della Messa: “La tua arcana elezione 
ha chiamato Pietro dall’arte del pescatore a una missione divina e ha muta-
to Poalo nel profondo dell’anima, così che la Chiesa riconosce oggi sommo 
maestro di vita colui che ha temuto come nemico. All’uno hai affidato le 
chiavi dei Regno dei Cieli, all’altro hai infuso una conoscenza sublime del 
tuo mistero di salvezza perché lo annunziasse a tutte le genti. Entrambi 
rifulgono nel collegio apostolico di vivida luce, testimoni insigni di Cristo 
per la fede e l’amore, e sono in cielo coronati di gloria eterna.  

 

Abbiamo molteplici occasioni per crescere nella sequela di Cristo e nell’amore 
alla Chiesa. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino    

23 Giugno - N°25 



AVVISI 

• LUNEDI’ 24: 
 - inizio 3° settimana di Oratorio Feriale 
 - Verifica Consiglio Pastorale 

• VENERDI’ 28: SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
 Giornata di preghiera per la santificazione sacerdotale 

• SABATO 29: SOLENNITA’ DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1967 

• DOMENICA 30: GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 “Si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Vi aspettiamo dal 17 al 21 luglio e dal 26 al 28 Luglio presso 
l'Oratorio Maschile per la tradizionale festa patronale, ricca 
di iniziative e di attrazioni. Seguirà a breve il programma det-
tagliato di tutte le serate. 
 

Chi avesse giocattoli o altro materiale in buono stato che può 
essere utilizzato per allestire il banco pesca può portarlo 
presso la segreteria parrocchiale negli orari di apertura. Gra-
zie. 

RICONSEGNA TUNICHE PRIMA COMUNIONE 
Le tuniche della Prima Comunione vanno riconsegnate (pulite) Sabato 29 
Giugno dalle 14.30 alle 16.30 in Oratorio Maschile. 

In cerca di pane 
(don Primo Mazzolari) 

Cristo, oggi sono in cerca di pane, 
il mio pane quotidiano, 
quello che serve per la fame di oggi, 
per passare di là oggi, 
per avere la forza di remare 
sotto la tempesta di oggi. 
Il pane che non ha profumo se non di sudore, 
il pane che non ha gusto, se non di vita, 
il pane che fa stare in piedi, 
che serve a camminare, 
a remare, a vangare, 
a combattere con fede, a morire in pace. 
..."in principio era la Parola" 
e la parola è il pane quotidiano 
per ogni uomo che viene al mondo. 

Preghiera per i sacerdoti 
(Richard Cushing) 

Dio onnipotente ed Eterno, guarda con amore il volto del tuo 

Figlio e per l'amore che hai verso di lui, che è il Sommo ed 

Eterno Sacerdote, abbi misericordia dei tuoi sacerdoti. 

Ricordati, Signore, che sono fragili e deboli essere umani. 

Rinnova in loro il dono della vocazione, che in modo mirabi-

le fu consolidato per l'imposizione delle mani dei tuoi Vesco-

vi. 

Conservali sempre vicino a te e in cerca di te. 

Non permettere che il nemico l'abbia vinta su di loro affinché 

non abbiano mai la benché minima mancanza nei confronti 

di così sublime vocazione. 

Signore Gesù, ti prego per i tuoi sacerdoti fedeli e fervorosi, 

e per quelli infedeli e tiepidi; 

per i sacerdoti che lavorano nel proprio paese 

e per quelli che lavorano in terre e missioni lontane, 

per i tuoi sacerdoti tentati, per quelli che sentono la solitudi-

ne, la noia o la stanchezza, per i sacerdoti giovani 

per quelli che stanno per morire, e anche per le anime dei 

sacerdoti nel purgatorio. 

Ti raccomando i sacerdoti che più apprezzo: 

il sacerdote che mi battezzò, 

quello che mi ha assolto dai miei peccati, 

i sacerdoti alla cui Messa ho partecipato 

e mi hanno dato il tuo Corpo e Sangue nella Comunione, 

i sacerdoti che mi hanno consigliato, consolato o spronato, 

e quelli verso i quali sono in debito per il loro aiuto. 

Gesù, conservali tutti vicino al tuo Cuore 

e dà loro abbondanti benedizioni. Amen. 


