
Da giovedì 2 giugno compreso l’oratorio rimarrà chiuso
per preparare le attività di Luglio Insieme.

Corpus  Domini (C)

Prima lettura: Dal libro della Genesi (14, 18-20)
 «Offrì pane e vino».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 109) 
 Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (11, 
23-26)

 «Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (9, 11-17)
 «Tutti mangiarono a sazietà».
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29 maggio 2016

AVVISI

• Giovedì 2 giugno 2016 - primo giovedì del mese
ore 17.30 in chiesa: Ora di Adorazione per le Vocazioni.

• Sabato 4 giugno 2016
ore 17.00 in chiesa: Il Vescovo presiede la Celebrazione Eucaristi-

ca e amministra il sacramento della Cresima 
a 18 ragazzi delle nostra parrocchia.

oggi DomeniCa 29 maggio

solennità Del Corpus Domini

il Vescovo presiede la Santa Messa alle 18.00
nella chiesa di S. Giacomo apostolo
e guida la processione Eucaristica.

Nella nostra parrocchia 
NON c’è il canto del Vespero alle 18.30, 

NÉ la Santa Messa alle ore 19.00

Il ricavato dell’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria” - 680 € - andrà a bene-
ficio della sicurezza alimentare (acqua) della nostra missione a Iriamurai (Kenya).

Giugno è il mese dedicato al
Sacro cuore di GeSù.

Ogni sera alle ore 18.00
Celebrazione in onore del Sacro Cuore

e benedizione Eucaristica

Da questa fino alla prima domenica di ottobre è sospeso il canto del Vespero 
alle 18.30. 

3 giugno

saCratissimo Cuore Di gesù

Nel mese di giugno la Chiesa ricorda solennemente il Sacro Cuore di Gesù. Nella nostra 
epoca, nella quale l’amore è dissacrato o addirittura subisce i duri colpi delle pretese 
edonistiche, la devozione al Cuore divino ci riporta al vero volto dell’Amore, quello del 
sacrificio e dell’immolazione. Leggiamo nel Vangelo di san Giovanni: «Venuti però da 
Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli 
colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua» (Gv. 19, 33-34). La preoccu-
pazione del Signore per la pecorella smarrita è ricordata nella liturgia del Sacro Cuore di 
Gesù. Nel pericolo, essa scopre quanto sia prezioso il suo pastore: dopo il ritrovamento, 
egli la riporta all’ovile sulle sue spalle con gioia. 


