Seconda Domenica dopo Pentecoste
19 giugno 2022
SOLENNITÀ DEL SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
“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»” (1Cor 11,23b-25).
Il testo di Paolo, che egli ha ricevuto e
che a sua volta trasmette ai noi, ci porta nel cuore dell’ultima cena, quando Gesù recita la benedizione sul pane e sul vino, che diventano il suo corpo ed il suo sangue. Paolo, nel collegare il
sacrificio eucaristico a Gesù Cristo stesso, ci vuol dire che l’Eucaristia non è un banchetto come
altri, ma è qualcosa di più, è rendere presente e attuale il sacrificio di Cristo. Paolo vuole insegnarci che è l’annuncio della salvezza portataci da Gesù, è l’impegno del dono totale di sé al
prossimo, così come il Signore ha fatto per noi con la sua passione e la sua morte in croce. Non è
semplicemente un qualsiasi gesto di amore, è il gesto dell’Amore. Proprio per questo il sacrificio
eucaristico non può essere considerato come una parentesi nella settimana, ma è il “tutto” della
nostra vita.

PRENDO IL PANE E NE FACCIO
SACRAMENTO DI SALVEZZA
Quando Dio vide che le cose buone invece che dono erano diventate proprietà privata conquistata con la violenza, e i doni diventavano oggetto di contesa, di rapina, di violenza, Dio ha
continuato a donarsi: il Figlio Gesù ha rivelato il cuore di Dio. Se non vi basta il pane per provare gusto a vivere e a rendere grazie al Padre, se non vi basta la mia parola per provare gusto a
conoscere il Padre e colui che il Padre ha mandato, se non vi basta la mia compassione per provare gusto a prendervi cura gli uni degli altri, allora prendete me, allora io prendo il pane e ne
faccio sacramento di salvezza, allora io vi do la mia vita perché ci sia in voi speranza di vita
eterna.

(Arcivescovo Mons. Mario Delpini, Corpus Domini, 16 giugno 2022)

IN QUESTA DOMENICA
Ore 11.30, Chiesa prepositurale
S. MESSA SOLENNE DEL CORPUS DOMINI
Ore 20.30, Chiesa S. Maria degli Angeli (Villa Amalia)
SOLENNE PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA
(Il programma è pubblicato in ultima pagina)

IN SETTIMANA
Venerdì 24 Giugno 2022
SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Giornata mondiale della santificazione sacerdotale.
Al termine della S. Messa delle ore 8.00, in Chiesa prepositurale, si esporrà il SS.mo Sacramento;
si reciterà l’atto di riparazione al Sacro Cuore con le Litanie del Sacro Cuore; si concluderà con la
Benedizione eucaristica. Alla celebrazione è annessa l’indulgenza plenaria.

Sabato 25 Giugno 2022

SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Ore 8.00, Chiesa prepositurale: S. Messa.

DOMENICA PROSSIMA, 26 GIUGNO 2022
AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
In Chiesa prepositurale, alle ore 16.00, verrà amministrato il Sacramento del Battesimo ai piccoli
Cancelliere Liam, Caruso Lorenzo, Caruso Samuele, Menegazzo Leo.

COMUNITÀ PASTORALE SANT’EUFEMIA
Prossimi appuntamenti
Convocazione del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale
Lunedì 27 giugno 2022
Casa della Gioventù, aula magna, ore 20.45
Convocazione del Consiglio per gli Affari Economici della Comunità Pastorale
Giovedì 30 giugno 2022
Casa della Gioventù, aula magna, ore 20.45

NUOVE NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI
E PER L’ACCESSO ALLE CHIESE
(dalla Nota sulla normativa in vigore dal 16 giugno 2022)

L’uso della mascherina è raccomandato, ma non più obbligatorio.
Per la Comunione: rimane obbligatorio ricevere l’Eucaristia sulla mano e per i Ministri indossare la
mascherina e igienizzare le mani per la distribuzione.
All’invito per lo scambio della pace, si continuerà a evitare la stretta di mano.
È possibile usare nuovamente le acquasantiere.

CASA DELLA GIOVENTÙ
ORATORIO ESTIVO “BATTICUORE” 2022
INDICAZIONI IMPORTANTI
Vista l’elevata affluenza, per motivi organizzativi, le iscrizioni alla settimana saranno accettate
solo fino al venerdì precedente.
Le uscite pomeridiane delle ore 17:30 sono state diversificate:
1° elementare e 2° elementare: Portico, via Cesare Battisti
3° elementare, 4° elementare e 5° elementare: Cancellone, via Cesare Battisti
1° medie, 2° media e 3° media: Cancello, via Armando Diaz
La segreteria apre solo nei giorni e negli orari indicati:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
08:00-09:00
13:30-14:30
17:30-18:30
Si prega di limitare in maniera ristretta solo a necessità veramente non rimandabili le entrate posticipate e le uscite anticipate. Si ricordano gli orari stabiliti di entrata e uscita:
Accoglienza al mattino 08:00-09:00
Uscita per il pranzo 12:00
Accoglienza per il pomeriggio 13:30-14:30
Uscita 17:30
Si raccomanda ancora l’uso della mascherina soprattutto per le attività che costituiscono un maggiore assembramento in locali al chiuso: la preghiera e la Messa in cappella, ed eventualmente i
laboratori e i compiti in aula. Si chiede di continuare a darne ai ragazzi una fornitura adeguata, e
comunque in oratorio sono sempre disponibili mascherine di scorta.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 18/6

Jurassic World: Il Dominio

21:00

Domenica 19/6

Jurassic World: Il Dominio

17:00, 21:00

Lunedì 20/6

Jurassic World: Il Dominio

21:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

Comunità Pastorale S.Eufemia
https://www.facebook.com/santaeufemiaerba

