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26 giugno 2011 n° 39
CORPUS DOMINI
GV 6,51-58
Per otto volte negli otto versetti che compongono il brano del Vangelo di Giovanni, è ripetuto l'invito: mangiare Cristo. Ad esso si aggancia ogni volta il perché: tutto questo è per la vita del mondo. Incalzante certezza da parte di Gesù di possedere qualcosa che capovolge la vita chiamata alla
morte. I verbi ripetuti dall’evangelista, quasi una incantatoria monotonia, mangiare, bere, masticare, evocano per prima cosa la relazione amorosa con Cristo. Gesù
per otto volte ci parla di un Dio che si dona: «Prendete la mia carne e mangiate».
Farsi pane è un bisogno incontenibile di Dio. Non più un Dio che domanda agli uomini offerte, doni, sacrifici, ma un Dio che offre, sacrifica, dona, perde se stesso
dentro le sue creature, come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo.
«Mangiate e bevete di me»: mangiare e bere Cristo significa diventare luce da luce, Dio da Dio, della stessa sua sostanza. Mangiare e bere Cristo significa allora
cogliere il suo segreto vitale, assimilarne il nocciolo vivo e appassionato. Chi fa
proprio il segreto di Cristo, costui trova il segreto della vita. Qualcuno si domanda se ne è degno, ma è bene dire che nessuno ne è degno. Forse qualcuno vi è più
preparato, qualcuno ha una consapevolezza maggiore del dono ricevuto, qualcuno
si lava, si veste e si profuma per bene come si fa per andare ad un incontro importante, ma nessuno è degno. Ma Gesù, in ogni eucaristia dice: "Prendete e mangiatene tutti", perché sa che tutti ne hanno bisogno e Lui si dona a tutti come pane spezzato per una sempre nuova ed eterna alleanza, per una vita che va oltre la
vita. La vita: questo è infatti il problema! La vita che scavalchi la morte, questo è
l'unico vero bisogno di noi uomini. Quello che produciamo noi è un pane che nutre
fino alla morte; Cristo è il pane per l'eternità, la "medicina di immortalità" . E non
si tratta di immortalità generica, ma di risurrezione della carne e di pienezza di
vita in ogni sua dimensione. Fare la comunione quindi, non è un lusso per pie anime
sentimentali che sentono più di altre, calore per Gesù; ma è questione di vita o di
morte, di vita per sempre o di morte per sempre. Non è da noi la vita, è da Dio. E
il senso della morte fisica alla fine è questo: farci toccare con mano la nostra insufficienza. Ciò che invece caratterizzerà - nella forma di un possesso pieno quella vita eterna, è la comunione con Dio, la partecipazione alla sua stessa vita
intima nella Trinità. Gesù espresse così, un giorno, tutto il sogno di Dio sull'uomo:
"Che tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi
in noi una cosa sola". Questo è il senso vero della Festa del “Corpus Domini”.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore : Preghiamo per :
CORPUS
DOMINI
26 giugno

8,30
10,00
11,30
18,30

Def. ta:TERTULLIANI GIUSEPPINA (I° anniversario)

Def. ta: Maria Grazia in Patruno (II° anniversario)
8,30 Def.ti: Ernesto, Giuseppe e Ida
Lunedì
27 giugno
17,00 Def.ti : Lidia, Rosario e Vittorina
Martedì
8,30 Int. Off.
28 giugno
17,00 Def.ta: Fausta
SS. Pietro e Paolo
8,30
Def.ta: Paolo
Mercoledì 29 giugno
17,00 Def.ta: Adelma Clementi (trigesimo)
Giovedì
8,30
Def.ta: Maria
30 giugno
17,00
Sacratissimo Cuore di Gesù 8,30,
Def.ti: Maria, Antonio e Luigi
Venerdì 1 luglio
17,30 Int . Off.
Sabato
8,30
2 luglio
17,30
8,30
Domenica
10,30
3 luglio
18,30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
26/6: 40°: MOLINARI ATTILIO e DE SANTIS MARIA
27/6: 40°: GAUDIOSO MICHELE e IOVINO ASSUNTA
29/6: 30°: PARISI MAURIZIO e IOVINO MARIA DOMENICA
29/6: 25°: REGAZZONI ROBERTO e FONTANA GIOVANNA
2/7: 45°: GRISOTTO BERNARDO e SUSANI MARIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Francesco Galassi

26/06

Maria Antonietta Morano

29/06

Luca Ive

30/06

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 26 giugno: in parrocchia, celebrazione del CORPO e SANGUE DI CRISTO.
 NEL MESE DI LUGLIO:
MESSA VESPERTINA FERIALE: ore 17,30
MESSA FESTIVA: 10,30
NUMERI UTILI
PARROCCHIA
ABITAZIONE PADRI
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
FAX
Sito web
Famiglia in rete

024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0247996509
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3332147529
giannigiassi@ssseu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
0248928750
www.sanpiergiuliano.org
Blog:http//famigliainrete.myblog.it

VI RICORDIAMO CHE:
In Parrocchia ci sono undici Ministri Straordinari incaricati dal Parroco con il mandato del Vescovo che portano la Comunione agli ammalati e
a quanti non possono recarsi in chiesa. Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il Sacramento dell’Eucaristia a contattare i sacerdoti o i ministri stessi.
ANGELA BAZZANO
LILLI FENINI
LUIGI ROMERIO
RICCARDO BEFFA
ADA BERNO

349.14.25.696
333.74.76.501
333.56.78.066
338.57.58.522
02 45.66.557

GIORGIO CENTUORI
UMBERTO FIORE
ANNA CASALI
EMILIO RIGAMONTI
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI

338.60.91.149
02.48.90.679
349.12.17.609
02.45.63.000
339.73.91.003
340.79.75.233

ORATORIO ESTATE 2011 dal 13 giugno al 8 luglio:

“BATTIBALENO”

Un grande grazie a quanti (giovani e adulti) sta nno collaborando, con entusiasmo , dedizione e
senso di responsabilità per la buona riuscita
dell’ORATORIO ESTIVO 2011

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE

LUGLIO

Feriale
Prefestivo
Festivo
Feriale

08,30
08,30
08,30

10,00

11,30

Prefestivo

AGOSTO

Festivo
Feriale

17,30
08,30
08,30

10,30

Prefestivo
Festivo

17,00
17,30
18,30
17,30
18,30
17,30

08,30

10,30

18,30

ORARIO CATECHESI 2011-2012
Lunedì
Martedì

Ore 17,30
Ore 17,00

CATECHESI V elementare
CATECHESI (I media)

Mercoledì
Giovedì
Sabato

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 11,00

CATECHESI IV elementare
CATECHESI III elementare
CATECHESI II elementare (avvento, quaresima,
maggio)

RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
Domenica 26 giugno 2011
ore 15,00

ALICE CENTUORI

