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In questa domenica 

lascio il commento 

al biblista e scritto-

re Paolo Curtaz.  

“...il Rabbì si rende 

accessibile, incontra-

bile, si fa pane del 

cammino, diventa 

cibo per l’uomo stre-

mato. Rabbrividisco 

di fronte alla poca 

fede mia e delle no-

stre comunità. 

Il problema è sempli-

ce: la nostra fede è 

poca, ridotta al lumi-

cino. E allora la Mes-

sa è peso, fatica, in-

comprensione. Ma se 

crediamo che il Mae-

stro è presente, al di 

là della povertà del 

luogo e delle persone, 

tutto cambia. 

L’Eucarestia diventa 

il centro della setti-

mana, la Parola cele-

brata ritornerà in 

mente durante il la-

voro e lo studio. E 

l’incontro con Cristo 

Eucarestia, con que-

sto corpo dato, cam-

bia inesorabilmente il 

modo di vivere, di 

pensare, di amare.  

È vero: c’è gente che 

fa il bene senza biso-

gno di andare a Mes-

sa. Ma per me, cri-

stiano, il Bene deriva 

dall’incontro con Cri-

sto.  

È vero: la preghiera 

può essere personale. 

Ma l’incontro della 

comunità ci fa sentire 

ed essere Chiesa.  

È vero: non tutte le 

omelie brillano per 

attualità e concretez-

za. Ma è la Parola al 

centro, non la sua 

spiegazione.  

È vero: la domenica è 

il giorno del riposo 

Ma il riposo è affare 

di cuore, non di son-

no.   

Il Dio che si fa pane 

ci chiede di diventare 

cibo per i fratelli. 

“Dov’è la mia stanza, 

in cui io possa man-

giare la Pasqua con i 

miei discepoli?”.  

È qui, Signore, vieni 

pure.” 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Prendete e mangiate questo è il mio corpo 

Benedizione della tavola   

Preghiamo: 
 

Vieni, Signore, 
alla nostra men-
sa, 

nel giorno in cui 
celebriamo il do-
no del tuo corpo 
e del tuo sangue 

nell’Eucarestia. 

Guarda e bene-
dici questa tua 
famiglia riunita 
attorno a questa 
tavola,  
perché nutrita 
dei tuoi doni 

possa partecipa-
re un giorno alla 
festa delle nozze 
dell’Agnello nel-
la Gerusalemme 
del cielo. 

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
È qui la tua stanza, Signore, 

non andare oltre. Qui, nella 

mia vita piccina e intricata, 

incoerente e fragile. Non è 

una grande stanza, ma è tua. 

La stanza della mia anima, 

dei miei pensieri segreti, del-

le mie ambizioni, dei miei 

desideri. E tu, ora, dici che 

ne hai bisogno. Che hai biso-

gno di me per celebrare la 

Pasqua. Per compiere quel, 

folle, inaudito, impressionan-

te gesto che è la Cena consu-

mata con i tuoi amici. 

L’ultimo gesto. Il vertice. 

Una cena semplice. Nessuno 

sfarzo. Una stuoia al centro. 

Piatti in coccio su sgabelli. 

Piccole lampade ad olio. E la 

memoria di Pesah, di quella 

liberazione che ha smosso 

tutti. 

LAVORI PER IL  
NOSTRO ORGA-
NO A CANNE 
“ZANIN” 

la nuova consolle 
dell’organo è pronta.  
In attesa dell’arrivo 
delle altre canne, si 
chiede di contribuire 
con offerte libere da 
fare in Chiesa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da salda-
re. 



SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s)

Es 24,3-8; Sal 115(116); Eb 9,11-15; Mc 

14,12-16.22-26  La mia carne è vero 

cibo e il mio sangue vera bevanda.  

R Alzerò il calice della salvezza e invo-

cherò il nome del Signore.  
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DOMENICA 
  

  LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Livia Sumerano (D’Elia Antonio) 

11,30:+50 mat.Mancini Leone-V.Rosaria 

18,00:P.za del Popolo+Processione SS. Sac.  

2 Pt 1,2-7; Sal 90 (91); Mc 12,1-12 

 

R Mio Dio in te confido 

4 
LUNEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+ Anna Indolfi Trigesimo 

2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89 (90); Mc 

12,13-17 

R Signore, tu sei stato per noi un rifu-

gio di generazione in generazione 
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MARTEDÌ 

 LO 4a set  

7,00:+Angelo,Anna,Francesco,Nina (DV) 

 

 

19,30:+Antonio Salamida Trigesimo 

2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122 (123); Mc 

12,18-27  

R A te Signore alzo i miei occhi 
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MERCOLEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Paolo Mongelli Trigesimo 

2Tm 2,8-15; Sal 24 (25); Mc 12,28-34   

R Fammi conoscere, Signore, le tue. 7 
GIOVEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+ 

9,00:+ 

 

 

19,30:+Lucia Convertino 1 ann.  

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’(s) 

Os 11,1.3-4.8c-9-13;Sal da Is 12,2-6 

Ef 3,8-12.14-19;Gv 19,31-37  

R Attingeremo con gioia alle sorgenti 

della salvezza 
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VENERDÌ 

  LO 4a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Nicola Palmirotta (Matarrese) 

Cuore Immacolato di Maria (m) 
Is 61,9-11; Sal 1 Sam 2,1.4-8; Lc 
2,41-51   
R Il mio cuore esulta nel Signore, mio 
Salvatore. 
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SABATO 

    LO 4a set  

7,00:+Giovanni,Anna (Basile Pierina) 

11,00:Mat. Gentile Nicola-Tinelli Caterina 

 

19,30:+Giovanni Chialà Trigesimo  

X DEL TEMPO ORDINARIO 

Gn 3,9-15; Sal 129(130); 2Cor 4,13-5.1; 

Mc 3,20-35    

R Il Signore è bontà e misericordia  
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DOMENICA 

   LO Prop  

7,30:+cosimo,Martino (Ruggieri) 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:+25 mat.Agrusti Vincenzo-P.Palma 

19,30:ai SS. Medici (da Martina)  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

 
Domenica 3 giugno Festa del Corpus Domini 
S. messa alle ore18,00 in piazza del Popolo. Seguirà la processio-
ne con il SS. Sacramento secondo il seguente percorso: via Bis-
solati, Via Balenzano, L. Martellotta, via B. Regina, P.za M. Pa-
gano, P.za XXVII Maggio, P.za del Popolo, Corso V. Emamuele, 
P.za Curri. Si conclude con la benedizione Eucaristica davanti 
alla Basilica. 
Ciò è stato stabilito da tutti i sacerdoti, approvato dal Vescovo e 
comunicato al Consiglio Pastorale Zonale. 
 
Giovedì 7 giugno 
Ore 20,15: Consiglio Pastortale Parrocchiale 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


