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GESÙ, IL PANE CHE CI FA FRATELLI E SORELLE 

 

• Oggi, domenica 23 giugno, Santissimo Corpo e Sangue del Signore, la 
chiesa di S. Agnese ospiterà alle 20.30 la S. Messa di apertura della 
Processione Eucaristica cittadina. Sarà presieduta dal Vescovo. La 
processione percorrerà via Marsala, via Garibaldi e Corso Roma e si 
concluderà in Duomo. Invito tutta la comunità a partecipare. 

• Sempre oggi, al termine delle Messe festive del mattino, verrà distribuito 
il pane della solidarietà: l’iniziativa della Caritas, oltre a farci riflettere sulla 
condivisione con i poveri come frutto dell’Eucaristia, servirà a raccogliere 
offerte per il progetto “Comunità energetiche” che si propone di far crescere 
nelle nostre comunità cristiane la capacità di accompagnare le famiglie che si 
trovano in condizioni di fragilità e di bisogno. 

• Inizia la terza settimana di Grest, che i nostri ragazzi stanno vivendo 
all’oratorio dell’Ausiliatrice. La collaborazione sta producendo ottimi 
risultati che incoraggiano a continuare. Anche il prossimo campo scuola a 
Valgrisenche (Val d’Aosta) dal 30 giugno al 6 luglio, sarà realizzato insieme 
alle parrocchie di Santa Maria Assunta (Cattedrale) e dell’Ausiliatrice. Nella 
serata di giovedì 27 giugno è prevista la festa conclusiva del Grest di 
quest’anno. 

• Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta di fondi per il 
nostro doposcuola in oratorio. Il vostro aiuto ci ha permesso di concludere 
felicemente l’iniziativa senza gravare economicamente sui genitori e di 
confermarla per il prossimo anno scolastico. Tutte le famiglie, soprattutto 
quelle straniere, dei ragazzi e delle ragazze che hanno frequentato ringraziano 
in modo particolare la comunità e i volontari che hanno seguito i loro figli. 

 

Martedì 25 giugno: S. Massimo di Torino (Gen 13,2-18; Mt 7,6-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Esgar Calderon Gonzales 
 
Mercoledì 26 giugno: S. Vigilio (Gen 15,1-18; Mt 7,15-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18    per i 20 anni di matrimonio di Angelo e 
Silvana Codega 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 27 giugno: S. Cirillo di Alessandria (Gen 16,1-16; Mt 7,21-29) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati-Bornati 
• La preghiera comunitaria è sospesa, riprenderà ad ottobre 
• Serata conclusiva del Grest, oratorio dell’Ausiliatrice 
 
Venerdì 28 giugno: SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
(Ez 34,11-16; Rom 5,5-11; Lc 15,3-7) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Alda Crespiatico 
 
Sabato 29 giugno: SS. PIETRO E PAOLO (At 12,1-11; 2Tm 4,6-18; 
Mt 16,13-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Annamaria Corsi e Mario 
Beccaria; Flavio; Cesare Emaldi 
 
Domenica 30 giugno: XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 defunti delle famiglie Maglio e Nicò; 
defunti delle famiglie Cattaneo e Papetti; S. Paolo, ore 9.30 Luigi e 
defunti della famiglia Della Noce; S. Agnese, ore 10.30 per la comunità 
• Partenza per il campo scuola in Valgrisenche (Aosta), ore 8, via 

Polenghi Lombardo 
 



Dal libro della Genesi (14,18-
20) 
In quei giorni, Melchìsedek, re di 
Salem, offrì pane e vino: era 
sacerdote del Dio altissimo e 
benedisse Abram con queste 
parole: «Sia benedetto Abram dal 
Dio altissimo, creatore del cielo e 
della terra, e benedetto sia il Dio 
altissimo, che ti ha messo in 
mano i tuoi nemici». E [Abramo] 
diede a lui la decima di tutto. 
 
Salmo responsoriale (109) 
 
Tu sei sacerdote per sempre, 
Cristo Signore. 
* Oracolo del Signore al mio 
signore: «Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici a 
sgabello dei tuoi piedi».   
* Lo scettro del tuo potere stende 
il Signore da Sion: domina in 
mezzo ai tuoi nemici!   
* A te il principato nel giorno 
della tua potenza tra santi 
splendori; dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato. 
* Il Signore ha giurato e non si 
pente: «Tu sei sacerdote per 
sempre al modo di Melchìsedek».  
 
Dalla prima lettera di San 
Paolo apostolo ai Corinzi 
(11,23-26) 
Fratelli, io ho ricevuto dal 
Signore quello che a mia volta vi 

ho trasmesso: il Signore Gesù, 
nella notte in cui veniva tradito, 
prese del pane e, dopo aver reso 
grazie, lo spezzò e disse: «Questo 
è il mio corpo, che è per voi; fate 
questo in memoria di me». Allo 
stesso modo, dopo aver cenato, 
prese anche il calice, dicendo: 
«Questo calice è la Nuova 
Alleanza nel mio sangue; fate 
questo, ogni volta che ne bevete, 
in memoria di me». Ogni volta 
infatti che mangiate questo pane e 
bevete al calice, voi annunciate la 
morte del Signore, finché egli 
venga. 
 
SEQUENZA 
 
*Ecco il pane degli angeli, pane 
dei pellegrini, vero pane dei figli; 
non dev’essere gettato. 
*Con i simboli è annunziato, in 
Isacco dato a morte, nell’agnello 
della Pasqua, nella manna data ai 
padri. 
*Buon pastore, vero pane, o 
Gesù, pietà di noi: nutrici e 
difendici, portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 
*Tu che tutto sai e puoi, che ci 
nutri sulla terra, conduci i tuoi 
fratelli alla tavola del cielo nella 
gioia dei tuoi santi. 
 
Alleluia, alleluia! Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo, dice il 

Signore, se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Luca 
(9,11-17) 
In quel tempo, Gesù prese a 
parlare alle folle del regno di Dio 
e a guarire quanti avevano 
bisogno di cure. Il giorno 
cominciava a declinare e i Dodici 
gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona 
deserta».  Gesù disse loro: «Voi  
stessi date loro da mangiare». Ma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

essi risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». 
C’erano infatti circa cinquemila 
uomini.  Egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi 
di cinquanta circa». Fecero così e 
li fecero sedere tutti quanti.  Egli 
prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di 
essi la benedizione, li spezzò e li 
dava ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà e furono 
portati via i pezzi loro avanzati: 
dodici ceste. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 23 giugno: SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 defunti delle famiglie Maglio e Nicò; 
defunti delle famiglie Cattaneo e Papetti; S. Paolo, ore 9.30 Luigi e 
defunti della famiglia Della Noce; S. Agnese, ore 10.30 per la comunità; 
S. AGNESE, ORE 20.30, S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO 
E PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA LUNGO  
VIA MARSALA, VIA GARIBALDI E CORSO ROMA, 
CONCLUSIONE IN CATTEDRALE 
• Al termine delle Messe festive del mattino, raccolta “Spezziamo il 

pane” 
 
Lunedì 24 giugno: NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (Is 49,1-6; 
At 13,22-26; Lc 1,57-80) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Giffanti; Adalberto Carraro 
 

 
segue in ultima pagina 
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