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10 giugno 2012 n° 37
CORPUS DOMINI
MC 14,12-16.22-26
“Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”. Le parole che Gesù pronunciò nell’Ultima Cena, vengono ripetute ogni volta che si
rinnova il Sacrificio eucaristico. Le abbiamo ascoltate nel Vangelo
di Marco e risuonano con singolare potenza evocativa quest’oggi, solennità del
Corpus Domini. Ci conducono idealmente nel Cenacolo, ci fanno rivivere il clima
spirituale di quella notte quando, celebrando la Pasqua con i suoi, il Signore nel
mistero anticipò il sacrificio che si sarebbe consumato il giorno dopo sulla croce. L’istituzione dell’Eucaristia ci appare così come anticipazione e accettazione
da parte di Gesù della sua morte. Egli presenta se stesso come il vero e definitivo sacrificio, nel quale si realizza l’espiazione dei peccati che, nei riti
dell’Antico Testamento, non era mai stata totalmente compiuta. E precisa:
"Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti”, rendendo così
manifesto che, grazie alla sua morte, si realizza la profezia della nuova alleanza
fondata sulla fedeltà e sull’amore infinito del Figlio fattosi uomo. L’antica alleanza era stata sancita sul Sinai con un rito sacrificale di animali e il popolo eletto, liberato dalla schiavitù dell’Egitto, aveva promesso di seguire tutti i comandamenti dati dal Signore, ma sin da subito, con la costruzione del vitello
d'oro, si mostrò incapace di mantenere questa promessa, trasgredendola molto
spesso. Il Signore però non venne meno alla sua promessa e, attraverso i profeti, si preoccupò di richiamare la dimensione interiore dell’alleanza, ed annunciò
che ne avrebbe scritta una nuova nei cuori dei suoi fedeli trasformandoli con il
dono dello Spirito. E fu durante l’Ultima Cena che strinse con i discepoli e con
l’umanità questa nuova alleanza, confermandola non con sacrifici di animali come
avveniva in passato, bensì con il suo sangue, divenuto “sangue della nuova alleanza”. La fondò quindi sulla propria obbedienza, più forte di tutti i nostri peccati.
Gesù, col dono di sé ne è mediatore ed è al tempo stesso vittima e sacerdote:
vittima degna di Dio perché senza macchia, e sommo sacerdote che offre se
stesso, sotto l'impulso dello Spirito Santo, ed intercede per l’intera umanità.
La Croce è pertanto mistero di amore e di salvezza, che ci purifica dai peccati,
e ci santifica scolpendo l’alleanza nuova nel nostro cuore; l’Eucaristia, rendendo
presente questo sacrificio, ci rende capaci di vivere fedelmente la comunione
con Dio. Con l’Eucaristia dunque il cielo viene sulla terra, il domani di Dio si cala
nel presente e il tempo è come abbracciato dall’eternità divina.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica

10 giugno

Lunedì
11 giugno
Martedì
12 giugno
Mercoledì
13 giugno
Giovedì
14 giugno
Venerdì
15 giugno
Sabato
16 giugno
Domenica
17 giugno

Ore :
8,30
10,00
11,30
18,30
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30,
17,00
8,30
17,30
8,30
10,00
11,30
18,30

Preghiamo per :
Def.ti:ALTOMANI ANDREA, PILLARELLA PAOLA
MARIA, ALBERTI ALDINA E CLEMENTI BAMBINA

(trigesimo)

Int. Off.
Def.ti: Leonardo, Maria e Marino
Def.ta: Graziella
Def.ti: Rosa e Ireneo
Int. Off.
Def.to: Luigi
Def.to: Sergio Testa
Def.ti fam. Bianchi e Robbiati
Def.ti: Alberto, Lina, Raul
Def.ta : Bambina

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 SABATO 9 sera e DOMENICA 10 fino alle 12,30 sarà tra noi P. NINO

DONDA (missionario in Senegal). Tutte le offerte raccolte saranno devolute
per le necessità della sua missione.
 LUNEDI: INIZIO ORATORIO ESTIVO 2012

Oratorio Estivo 2012:”PassPartTù”
Cari Genitori e persone di buona volontà, come ogni anno,
l'Oratorio Estivo ha bisogno di persone volontarie per garantire ai nostri bambini/e-ragazzi/e spazi puliti e sicuri ogni giorno! Coloro che potessero essere disponibili, anche per un solo giorno, si
mettano in contatto con Frédérique (cell 348 8044114) oppure compilino il

modulo, offrendo la propria disponibilità del giorno e della fascia oraria di presenza indicando il n° di cell. e/o posta elettronica. Ogni contributo sarà molto
gradito e necessario!!!

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
10/6: 40°: BIANCHINI ENRICO e ALBIZZATI ORNELLA
10/6: 40°: RAVELLI ALDO e SCESI LUIGIA
12/6: 30°: SIGNORIELLO DOMENICO e PIAZZA GIOVANNA
13/6: 20°: BERTUGLIA VITO e BRENNA CLARA
14/6: 40°: ONGARO CORRADO e COTRUFO ANNA
15/6: 10°: LOSI ROBERTO e LAURITO GRAZIELLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Paolo Rivoletti

11/06

Raffaele Alaimo e Giulia Torniamenti

14/06

Aldo Scoglio e Pietro Mauro

15/06

Colombo Chiara Claudia

16/06

Maestri Martina

16/06

CONSACRANO IL LORO AMORE
DOMENICA 17 giugno

alle ore 11,00
Parrocchia di Santo Stefano – Piode Valsesia (Vc)

STEFANO POLASTRI
e
EMANUELA FANTINI

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
ELISABETTA SIGNORI
Mamma di LUCIA SALA

Sentite condoglianze ai familiari

