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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 51-58 

 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 

mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita 

del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può 

costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi 

dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non 

avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io 

lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 

bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come 

il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che 

mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che 

mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 14 giugno 2017) 
 

Nessuno di noi può vivere senza amore.  

E una brutta schiavitù in cui possiamo cadere è quella di ritenere che l’amore vada 

meritato.  

Forse buona parte dell’angoscia dell’uomo contemporaneo deriva da questo: credere 

che se non siamo forti, attraenti e belli, allora nessuno si occuperà di noi.  

Tante persone oggi cercano una visibilità solo per colmare un vuoto interiore: come se 

fossimo persone eternamente bisognose di conferme.  

Però, ve lo immaginate un mondo dove tutti mendicano motivi per suscitare 

l’attenzione altrui, e nessuno invece è disposto a voler bene gratuitamente a un’altra 

persona? Sembra un mondo umano, ma in realtà è un inferno.  

Tanti narcisismi dell’uomo nascono da un sentimento di solitudine e di orfanezza. 

Dietro tanti comportamenti apparentemente inspiegabili si cela una domanda: possibile 

che io non meriti di essere chiamato per nome, cioè di essere amato?  

Perché l’amore sempre chiama per nome. 

Il primo passo che Dio compie verso di noi è quello di un amore anticipante e 

incondizionato. Dio ama per primo.  

Dio non ci ama perché in noi c’è qualche ragione che suscita amore.  

Dio ci ama perché Egli stesso è amore, e l’amore tende per sua natura a diffondersi, a 

donarsi.  

Chi di noi ama in questa maniera, se non chi è padre o madre?  

Una madre non smette mai di soffrire per il proprio figlio, lo ama anche quando è 

peccatore.  

Dio fa la stessa cosa con noi: siamo i suoi figli amati!   

Ma può essere che Dio abbia alcuni figli che non ami? No.  

Tutti siamo figli amati di Dio.  

La verità di tutto è quella relazione di amore che lega il Padre con il Figlio mediante lo 

Spirito Santo, relazione in cui noi siamo accolti per grazia. In Lui, in Cristo Gesù, noi 

siamo stati voluti, amati, desiderati.  

C’è Qualcuno che ha impresso in noi una bellezza primordiale, che nessun peccato, 

nessuna scelta sbagliata potrà mai cancellare del tutto.  

Noi siamo sempre, davanti agli occhi di Dio, piccole fontane fatte per zampillare acqua 

buona.  

La speranza è quella di Dio Padre che ci ama come noi siamo: ci ama sempre e tutti. 

Grazie! 

Preghiera 
 

 

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. 
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Festa del Corpus Domini 
 

Domenica 18 giugno celebriamo la Solennità del Corpus 
Domini. Tradizionalmente in questa festa si svolge la 
processione eucaristica, preceduta da un tempo di 
Adorazione personale. 

La novità è che quest’anno, tutto si svolgerà nella nostra 
parrocchia e non in Cattedrale. 

Programma 

ore 19.00 S. Messa 

ore 20-21.15 Adorazione personale 

ore 21.15 Processione Eucaristica  

  presieduta da S.E.R. Mons. Piero Coccia 
 

Il percorso della processione sarà il seguente: via Nitti, via 
Salandra, via Lanza, via Minghetti, via Talevi, via Lubiana, 
fino alla chiesa di Santa Croce. 

Alle famiglie residenti nelle vie indicate che fanno parte 
del nostro territorio parrocchiale, è richiesto di 
addobbare e illuminare finestre e balconi. 

In caso di pioggia, tutto si svolgerà nella nostra chiesa. 

Campi estivi 
 

La parrocchia propone al termine del Grest l’esperienza dei 
campi estivi per diversi gruppo dei nostri ragazzi.. 

Ecco le date dei campi per i diversi gruppi: 
 

 Campo estivo V elementare e “Gruppo Everest” 

(prima media):  30 giugno – 2 luglio a Ginestreto; 

 Campo estivo Seconda media “Gruppo Amicizia”:  

25-29 giugno a Ginestreto; 

 Campo estivo Terza media “Gruppo Zenit”:  10-15  

luglio a Ginestreto; 

 Campo estivo “Gruppo Shalom”: 17-22 luglio a Villa 

Grande di Montecopiolo; 

 Campo estivo “Gruppo Mississippi”: 31 luglio al 6 

agosto a Pianello di Cagli. 
 

In parrocchia sono già disponibili i fogli per le iscrizioni ai 
campi estivi, che sono un momento molto importante per il 
cammino dei gruppi, perché i nostri ragazzi possano crescere 
insieme nella fede e nell’esperienza di vita comunitaria.  

Ricordiamo che le adesioni devono essere date in parrocchia 
entro domenica 18 giugno per il primo campo ed entro  
domenica 25 giugno  per gli altri. 

Festa dei Santi Pietro e Paolo: 
giornata della carità del Papa 
 

Questa è una tradizione molto antica che arriva fino ad oggi. 
È l’Obolo di San Pietro, la colletta che si fa in tutto il mondo 
cattolico,  il 29 giugno o la domenica più vicina alla Solennità 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La colletta rimanda alle 
origini del cristianesimo, quando vengono sostenuti 
materialmente coloro che hanno la missione di annunciare il 
Vangelo, perché possano impegnarsi interamente nel loro 
ministero, prendendosi cura dei più bisognosi. 

Anche noi vogliamo aiutare il Papa in questo suo impegno di 
carità, versando in curia tutte le offerte raccolte questa 
domenica 25 giugno per la carità del Papa. 
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  Cinema Solaris  
 

PARIGI PUO’ ATTENDERE 

SAB/DOM/MAR/MERC 2100 
 

UN APPUNTAMENTO PER LA SPOSA 

SAB/DOM  2100 
 

IO DANZERO’ 

SAB/DOM/MAR/MERC 2100 
 

MART 20 GIU ORE 2110 IL FILM – I VOLTI DELLA VIA 

FRANCIGENA 
 

DA GIO 22 GIU IL CINEMA SOLARIS CHIUDERA' PER IL PERIODO 

ESTIVO, RINGRAZIAMO IL NOSTRO PUBBLICO E I NOSTRI 

COLLABORATORI PER LA FIDUCIA MOSTRATACI - LA DIREZIONE 

Festa di fine Grest 
 

Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi del Grest ed i loro 
genitori alla festa finale del Grest venerdì 23 giugno 
2017 dalle alle ore 20.00. Dopo l’accoglienza e alla 
condivisione della cena, dalle ore 21.00  racconteremo 
l’esperienza del Grest con un piccolo spettacolo, 
apriremo il mercatino e faremo la premiazione delle 
squadre.  

Per la cena chiediamo ai genitori di portare un dolce o 
un salato da condividere con tutti. Questo ci aiuterà a 
sentire la festa costruita e partecipata da tutti e quindi 

più bella e coinvolgente.   Gli animatori del Grest 

Solennità del Sacro Cuore 
In questo mese di giugno dedicato al Sacro Cuore, in 
particolare nel giorno della sua Solennità che ricorre 
venerdì 23 giugno, chiediamo gli uni per gli altri , 
per intercessione di Maria “ fonte della nostra gioia”, 
la grazia di potere accogliere e comunicare la gioia 
che sgorga dal Cuore di Cristo risorto. 
In parrocchia vogliamo festeggiare con solennità il 
Sacro Cuore con una celebrazione in cui anziani e 
ammalati potranno ricevere il sacramento 
dell’Unzione dei malati. 
  

Festa del Sacro Cuore Venerdì 23 giugno 
programma: 
  
ore 17.00  S. Messa con la celebrazione del   
  sacramento dell’Unzione dei malati 
  e consacrazione al Sacro Cuore 
 

ore 18.00  festa insieme nel salone   
  parrocchiale. 
 

Nell’animazione della festa ci aiuterà il gruppo della 
Caritas parrocchiale. 

Genitori della cresima 

Dopo la bella festa della cresima, proponiamo ai 
nostri ragazzi l’esperienza del campo estivo, a 
Ginestreto, dal 25 al 29 giugno.  
Per poterlo organizzare, anche con l’aiuto delle 
famiglie, invitiamo i genitori dei cresimati martedì 
20 giugno alle ore 21.00, in parrocchia, per un 
incontro di presentazione e organizzazione del 
campo estivo. 
 
 
 

 

 


