
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

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. 

 Questa solennità del "Corpo e Sangue" del Signore, vuole ricordare a tutti e celebrare 
il grande miracolo d'amore di Gesù fatto agli uomini, quando lasciò Se stesso, sotto le 
specie del pane e del vino, come attualizzazione incruenta sull'altare del Suo unico ed 
eterno sacrificio offerto al Padre per la nostra salvezza. 

 Egli ha versato il Suo sangue per la nostra redenzione: "Il sangue di Cristo, il quale 
con uno spirito eterno offrì Se stesso senza macchia a Dio, purifica la nostra coscienza 
dalle opere di morte" (Ebrei 9,14). 

 Il Comando di Gesù "Fate questo in memoria di me" comprende l'insieme della cena e il suo significato: 
radunarsi come suoi discepoli, ripetere i gesti e le parole di Gesù, prendere parte al convito del suo 
sacrificio mediante i segni sacramentali del pane e del vino.  In ogni messa avviene proprio così, 
strutturata secondo "l'Ultima Cena", come rito perenne che comporta la presenza reale di Gesù nella 
Sua umanità e nella Sua divinità" Questo è il Mio corpo… questo è il Mio sangue "(Lc 22,19-20). 

 La Chiesa sente il bisogno di sostare in adorazione e contemplazione del mistero della SS. ma Eucaristia, 
presenza viva di Gesù in mezzo a noi. Intorno a Gesù, pane di vita eterna, si riunisce il popolo santo che 
comunica ad un bene unico, donato e condiviso. 

 È questa la solennità dell'Eucaristia, il mistero d'amore per cui Gesù Cristo si fa cibo agli uomini e li fa 
diventare Sue membra in cui circola il Suo stesso sangue: "La Mia carne è veramente cibo e il Mio 
sangue è veramente bevanda” (Gv 6,55).  
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Domenica 
23 giugno 

SOLENNITÀ BIANCO 

2019 - Ore 08:00 -    SANTA MESSA 
ANNO   C - Ore 10:00 -   SANTA MESSA 
Lit. delle ore - Ore 18:00 -   SANTA MESSA E PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 
IV settimana “Non cediamo al pessimismo a quell’amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno.” 
Lunedì NATIVITÀ  DI SAN GIOVANNI BATTISTA FERIA VERDE 
24 giugno 
2019 

-  Ore 18:30 + S. MESSA DEFUNTI Bratzu DOMENICO, ANGELO  
e  Serra NATALINA 

  

 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - RINVIATO   
 “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.”  
Martedì DELLA XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
25 giugno -  Ore 18:30 + S. MESSA defunti Orrù MARIA BARBARA e NINO   
2019 “Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.” 

Mercoledì DELLA XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
26 giugno -  Ore 18:30 + S. MESSA   
2019 -  “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”.   

“Non dobbiamo avere paura della bontà e neanche della tenerezza.” 
Giovedì DELLA XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
27 giugno -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Ollargiu ALBIN0 – 2° anniv.   
2019 “Per favore, siate custodi della creazione, dell’altro, dell’ambiente.”  
Venerdì SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ SOLENNITÀ BIANCO 
28 giugno -  Ore 18:30 - S. MESSA al Sacro Cuore di Gesù   
2019 “Non cediamo al pessimismo. Non passiamo a quella amarezza che il diavolo ci porge ogni giorno.” 
Sabato SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI SOLENNITÀ ROSSO 
29 giugno -  Ore 18:30 - S. Messa vespertina della domenica  COME ALLA DOMENICA 
2019 -  

“Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.” 
Domenica 
30 Giugno 
2019 

VERDE PROPRIA 

 - Ore 08:00 -     S. MESSA DEL GIORNO  
ANNO   C - Ore 10:30 -    S. MESSA DELLA FAMIGLIA  

Lit. delle Ore 

SUA ECCELLENZA MONSIGNOR VESCOVO 
GIOVANNI PAOLO ZEDDA IMPARTIRÀ IL SACRAMENTO 
DELLA CRESIMA AI RAGAZZI DELLA NOSTRA COMUNITÀ 

 

I settimana “I sacramenti sono per la vita degli uomini e delle donne così come sono.” 

Il Papa: «Spezzarci 
per gli altri»  
 
“Spezzare”: questa è 
l’altra parola che spiega 
il senso del “fate questo 
in memoria di me”. 
“Gesù si è spezzato, si 
spezza per noi”, ha 
detto il Papa nell’omelia 
della Messa per il 
Corpus Domini, 
celebrata questa sera 
sul sagrato della basilica 
di San Giovanni in 
Laterano: “E ci chiede di 
darci, di spezzarci per gli 
altri”. Proprio questo 
“spezzare il pane” è 
diventato “l’icona, il 
segno di riconoscimento 
di Cristo e dei cristiani”, 
ha ricordato Francesco 
citando i discepoli di 
Emmaus – che lo 
riconobbero “nello 
spezzare il pane” e la 
prima comunità di 
Gerusalemme: “Erano 
perseveranti nello 
spezzare il pane”. 
“E’ l’Eucaristia, che 
diventa fin dall’inizio il 
centro e la forma della 
vita della Chiesa”, le 
parole del Papa, che ha 
citato anche “tutti i 
santi e le sante – famosi 
o anonimi – che hanno 
‘spezzato’ sé stessi, la 
propria vita, per ‘dare 
da mangiare’ ai fratelli”. 
“Quante mamme, 
quanti papà, insieme 
con il pane quotidiano, 
tagliato sulla mensa di 
casa, hanno spezzato il 
loro cuore per far 
crescere i figli, e farli 
crescere bene!”, ha 
esclamato Francesco: 
“Quanti cristiani, come 
cittadini responsabili, 
hanno spezzato la 
propria vita per 
difendere la dignità di 
tutti, specialmente dei 
più poveri, emarginati e 
discriminati!”. 
 

Papa Francesco. 
 

Santi Pietro e Paolo Apostoli - 29 giugno - m. 67 d.C. 
Due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi fondamentali per la storia della Chiesa del primo secolo così 
come nella costruzione di quelle radici dalle quali si alimenta continuamente la fede cristiana. Pietro, nato a 
Betsaida in Galilea, era un pescatore a Cafarnao. Fratello di Andrea, divenne apostolo di Gesù dopo che questi 
lo chiamò presso il lago di Galilea e dopo aver assistito alla pesca miracolosa. Da sempre tra i discepoli più vicini 
a Gesù fu l'unico, insieme al cosiddetto «discepolo prediletto», a seguire Gesù presso la casa del sommo sacerdote 
Caifa, fu costretto anch'egli alla fuga dopo aver rinnegato tre volte il maestro, come questi aveva già predetto. 
Ma Pietro ricevette dallo stesso Risorto il mandato a fare da guida alla comunità dei discepoli. Morì tra il 64 e il 
67 durante la persecuzione anticristiana di Nerone. San Paolo, invece, era originario di Tarso: prima persecutore 
dei cristiani, incontrò il Risorto sulla via tra Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell'evangelizzazione dei popoli 
pagani nel Mediterraneo morì anch'egli a Roma tra il 64 e il 67. 
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