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L’EUCARISTIA, CORPO DI CRISTO
A un gruppo di ragazzi delle medie è stata data una ricerca: trovare frasi di Gesù che si possano collegare al
tema della fraternità. Fra le tante proposte c’era anche: “Questo è il mio corpo”. Una fraternità che nasce dal
dono di una vita e dal segno della condivisione.
L’amore ha una proprietà: suscitare una risposta, quasi una gara d’amore. È stato vero per Gesù. Fra tanta
indifferenza, c’è chi crede all’amore che sa dare la vita e dà così significato all’esistenza. Noi siamo fra questi.
Più che lamentarsi contro la negatività del tempo moderno, proviamo a vivere ogni azione anche semplice
(lavoro in ufficio o a casa, fare la spesa, incontrare, viaggiare, far la coda, mangiare, stare al bar...) come un
dono. Santa Caterina diceva che ogni cosa va fatta per Dio, anche ciò che facciamo per noi, come la cura del
nostro corpo, perchè anche questo sia un dono.
PRENDETE, QUESTO È IL MIO CORPO
PER LA VITA DEL MONDO

“Ho passato la mia infanzia e la prima
adolescenza in Unione Sovietica. La vita
sacramentale ed in particolare quella Eucaristica
doveva svolgersi nella clandestinità. Ciò che
sento ancora vivo e porto impresso nella
memoria è l’atteggiamento verso la S.
Comunione.
Negli anni cinquanta, al beato Alessio Saritski
(morto martire in Kazakhstan nel 1963) durante
le sue visite clandestine ai cattolici deportati nei
Monti Urali, dove si trovavano i miei genitori,
mia madre ha chiesto di lasciare un’ostia
consacrata per sua madre gravemente ammalata,
la quale desiderava ardentemente ricevere
ancora una volta la S. Comunione prima di
morire, giacché non si sapeva quando sarebbe
tornato un sacerdote in quella regione. Il beato
Alessio lasciando un’ostia consacrata diede a
mia madre le istruzioni per amministrare la S.
Comunone nel modo più reverente possibile.
Arrivato il tempo opportuno, mia madre ha
indossato i guanti bianchi e con una pinzetta
amministrò la S. Comunione a sua madre.
Questa fu l’ultima comunione per lei. Mia madre
ardeva dal desiderio di ricevere quell’Ostia, ma
non potendo farlo sacramentalmente lo fece
spiritualmente. Sono passati alcuni anni prima
che mia madre potesse ricevere la S.
Comunione, ma quella Comunione spirituale le
dava la forza di restare fedele durante la
persecuzione e trasmettere l’amore per
l’Eucaristia ai suoi figli.”
Testimonianza di P. Athanasius Shneider

L’Eucaristia sollecita i cristiani – diceva mons.
Pierre Lucien Claverie, Vescovo di Oran
(Algeria) –a stare sulle «fratture del mondo».
Questo
Vescovo,
assassinato
all’inizio
dell’agosto 1996, dopo il rapimento dei sette
monaci trappisti che erano stati uccisi nel
precedente mese di maggio, aveva detto:
«Comprendo oggi, dopo trent’anni passati nel
Paese di Algeria, che si è più autenticamente
cristiani quando si espone la propria vita là
dove l’umanità è lacerata.
La nostra solidarietà, la nostra incarnazione, la
nostra presenza, sono come quelle di Gesù.
Lo si sente ancora di più oggi in Algeria. Una
solidarietà al di sopra di quelle che io chiamo le
fratture del mondo.
Il posto dei cristiani è là dove l’umanità è
lacerata; dove vi sono persone interiormente
lacerate a causa della malattia, dell’esclusione,
delle difficoltà della vita, dove vi sono gruppi
umani che si escludono, o popoli e grandi
religioni che sono in conflitto fin dalle origini,
noi siamo lì, al di sopra di queste fratture, e
cerchiamo in certo senso di sostenere le due
realtà credendo fermamente che, grazie
all’amore che Dio ci consente di vivere, la
riconciliazione sia ancora possibile.
Al di sopra delle fratture del mondo, per la
riconciliazione: questo è il posto della Chiesa.
Se essa non è lì, non è in nessun luogo».
mons. Pierre Lucien Claverie, Vescovo di Oran
(Algeria)

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Luca.
... 5Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i
morti colui che è vivo? 6Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea 7e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo
sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e
risorga il terzo giorno”». 8Ed esse si ricordarono
delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!
SALMELLO Ap 1, 17-18; Sal 2, 7

«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente
– dice il Signore –.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.
«Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio:
oggi ti ho generato”.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del
Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu
solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA
Gn 14, 18-20
Melchisedek, sacerdote del Dio altissimo, offre pane e vino.

Lettura del libro della Genesi.

In quei giorni. 18Melchìsedek, re di Salem, offrì
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo 19e
benedisse Abram con queste parole:
«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo,
creatore del cielo e della terra,
20
e benedetto sia il Dio altissimo,
che ti ha messo in mano i tuoi nemici».
Ed egli diede a lui la decima di tutto.
Parola di Dio.
SALMO
Sal 109 (110)

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
1
Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi». R.
3
A te il principato
nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora,
come rugiada, io ti ho generato. R.
4
Il Signore ha giurato
e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek». R.
EPISTOLA
1 Cor 11, 23-26
La cena del Signore nella Chiesa.

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Fratelli, 23io ho ricevuto dal Signore quello che a
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella
notte in cui veniva tradito, prese del pane 24e, dopo
aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il
mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria
di me». 25Allo 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». 26Ogni
volta infatti che mangiate questo pane e bevete al
calice, voi annunciate la morte del Signore, finché
egli venga.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Cfr. Gv 6, 51

Alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il
Signore;
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

VANGELO
Lc 9, 11b-17
La moltiplicazione dei pani.

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. 11Il Signore Gesù prese a parlare
loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano
bisogno di cure.
12
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». 13Gesù 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».
14
C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse
ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di
cinquanta circa». 15Fecero così e li fecero sedere
tutti quanti. 16Egli 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. 17Tutti mangiarono a
sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati:
dodici ceste.
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Cfr. Gv 6, 51

«Io sono il pane vivo disceso dal cielo – dice il
Signore –.
Chi mangia di questo pane vivrà in eterno;
e il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo».
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di
tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito santo si è incarnato nel seno della vergine
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito
al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e
il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito
santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal

Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
1 Cor 11, 26

Ogni volta che mangiate di questo
pane
e bevete di questo calice,
annunziate la morte del Signore,
fino a che venga.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo
Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero
nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi da Te. Amen.

MESE DI MAGGIO
GIORNO
Lunedì 30
Martedì 31

LUOGO
Cortile laterale della Chiesa
In Chiesa

DAL 13 GIUGNO INIZIA
L’ORATORIO ESTIVO:
PIU’ DI 200 GLI ISCRITTI!
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE
DARANNO UNA MANO!

ORARIO ESTIVO DELLE MESSE
Dal 19 luglio al 28 agosto è
sospesa la Messa feriale delle 18.00.
Dall’8 al 20 agosto
è sospesa la Messa feriale delle 7.00.
LE MESSE FESTIVE NON
SUBISCONO VARIAZIONI

+ VITA DELLA COMUNITA’
BENVENUTA SUOR GIACOMINA!
Una nuova Suora si aggiunge alla comunità delle
nostre oblate: Suor Giacomina. È nigeriana e
proviene da Trapani, dove esercitava il suo
ministero. A lei il benvenuto e l’accoglienza gioiosa
della comunità parrocchiale.
FESTA SPES
Sabato 28 e Domenica 29 due giorni di sport
con partite ed esibizioni di tutte le squadre SPES,
tra cui i vincitori del campionato Open promossi in
Eccellenza!
Domenica 29 pranzo per il MONDO SPES
CARITAS
All’uscita un incaricato vende la rivista Scarp de
tenis. È un modo concreto della Caritas diocesana
per dare lavoro a persone in difficoltà

CINEMA

Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00 film
conclusivo del cineforum: “SI ACCETTANO
MIRACOLI”
ROSARI
Lunedì alle 20.45 nel cortile laterale della Chiesa.
Martedì alle 20.45 in Chiesa a conclusione del mese
di maggio
PRIMO VENERDI DEL MESE
Venerdì 3 DALLE 15.30 adorazione. alle 16.30
lectio divina.

FESTA PATRONALE
DOMENICA 12 GIUGNO
FESTA DI SALUTO A PADRE GIUSTINO
E 60° DI SACERDOZIO DI DON PIERO
Ore 10.00 Santa Messa.

Apertura del mercatino di beneficienza, che
resterà aperto tutto il giorno.

Ore 12.30 Pranzo per tutti.

Iscriversi in segreteria parrocchiale: adulti
€10,00 ragazzi sotto i 12 anni € 5,00 bambini
sotto i 5 anni gratis. Fino ad esaurimento posti.

Ore 15.00 Benedizione eucaristica
Ore 16.00 Grande spettacolo: “Madre Teresa:
il musical” (è il musical che sarà

rappresentato a Roma in Vaticano per la
santificazione di Madre Teresa a
settembre)

Durante tutto il giorno mercatino e pesca di
beneficienza e mostra sull’anno della
Misericordia

PELLEGRINAGGIO SULLE ORME DEI
SANTI FRANCESI DELLA MISERICORDIA
Dall’1 al 4 settembre
1° giorno – 1/9 LA SALETTE
Santuario di Notre Dame de La Salette, situato a 1800
metri s.l.. dove nel 1846 apparve la Vergine Maria.
2° giorno –ARS – CLUNY – TAIZE’
Ars: Santuario dove si trovano le spoglie del S. Curato
Cluny: abbazia costruita nel 910.
3° giorno 3/9 PARAY LE MONIAL – NEVERS
Nevers: S. Bernardette Soubirous.
Paray le Monial: Basilica del Sacro Cuore (4° giorno –
4/9 ANNECY – MILANO
Annecy. una città da fiaba sul lago Arrivo in serata
COSTO € 490,00 Iscrizioni aperte in segreteria fino
alla fine di giugno. Se non si raggiunge un numero
sufficiente per fare un pullman il viaggio non si farà

GIUBILEO AMBROSIANO A ROMA

Da martedì 4 ottobre a giovedì 6 ottobre.
Andata e ritorno in treno.
Pullman a disposizione a Roma, con visite della città.
Costo € 440,00 tutto compreso.
Iscrizioni entro la fine di giugno in segreteria.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE
VACANZE ESTIVE DELL’RATORIO IN
MONTAGNA NEL TRENTINO

SETTIMANA BIBLICA
Per tutti coloro che lo desiderano dal 2 all’8 luglio si terrà una
settimana biblico termale su: “Il Vangelo per una comunità”
a Chioso in Val Formazza e sarà guidata dal Parroco don
Paolo e da Suor Lydia delle religiose di Nazareth.
I primi due giorni (sabato e Domenica) sono anche per gli
animatori dei gruppi del Vangelo,
con un programma speciale per loro.
Tutti coloro che sono interessati a partecipare
si mettano in contatto col Parroco stesso
CRISTIANI DEL MEDIO ORIENTE
Martedì 7 incontro col giornalista Giorgio Paolucci.
USCITA OVER 60
Giovedì 9 giugno alla cripta del santo Sepolcro.
Sostieni il Centro Culturale San Protaso con il 2
per mille
Da quest’anno nella dichiarazione dei redditi è
possibile sostenere le Associazioni Culturali con
la scelta della casella 2 per 1000 (da non
confondere con il 5 per 1000 o l’8 per 1000).
Per devolvere il proprio contributo al Centro
Culturale San Protaso occorre solo indicare il
CODICE FISCALE: 97073900157.

