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Da domenica 5 giugno è sospesa la messa della domenica sera  
 

Dal 5\06  si celebra alle 8.00, 10,00, 11,15.  

In questo mese di giugno sono state tante le iniziative svolte e che continue-
ranno sia in parrocchia che in paese.  

GRAZIE A TUTTE LE PERSONE  
CHE CON IL LORO SERVIZIO CI PERMETTONO  

DI VIVERE ESPERIENZE BELLE E COSTRUTTIVE. 
Il personale e gli animatori Grest.  
Il gruppo A.N.S.P.I. 
La Pro Loco per la grande festa dei “Busslanein”. 
Il gruppo Caritas e non solo per il banco di beneficenza. 
E tanti tanti altri …. 

INCONTRO COMMISSIONI PASTORALE 
 

Carissimi da lun 27 a giov. 30 giugno farei la riunione con i referenti di grup-
pi parrocchiali, ci serve da verifica ed inizio programmazione ‘22-’23 vi chie-
do di indicarmi una data possibile per l'incontro. 

Verificheremo: 

Per Iniziazione cristiana  
a) Catechismo 
b) Cammino lupetti  
c) Asilo  
Per pastorale giovanile e vocazionale  
a) Gruppi medie e superiori  
b) Cammino E\G -R\S 
c) Gruppo universitari  
Per pastorale famigliare e adulti  
a) Gruppo famiglie 
b) Catechesi per adulti  
c) Preparazione ai sacramenti  
d) Corso fidanzati  
Per la pastorale della carità  
a) Centro di ascolto  
b) Distribuzione 

c) Negozio  
d) Ecc… 
Per la pastorale dei malati  
a) Ministri 
b) Visita agli ammalati  
Per la pastorale di oratorio  
a) ANSPI 
b) Educativa di strada  
c) Giovani animatori  
Per la liturgia  
a) Momenti celebrativi ed eventi  
Per la pulizia e servizi  
a) Lavori in cantiere. 
 

è bene che ogni referente si organizzi 
con il proprio gruppo, anche in assenza 
del prete, per fare verifica e sintesi. 

Prima Lettura   Gn 14, 18-20 
 

Dal libro della Gènesi 
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.   
Parola di Dio. 
 
Salmo Responsoriale       Dal Salmo 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».  
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Corpus Domini  



Seconda Lettura    1 Cor 11, 23-26 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
 

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho tra-
smesso: 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 cor-
po, 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 beve-
te, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e 
bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli ven-
ga. Parola di Dio. 
  
Canto al Vangelo   Gv 6,51 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore,  
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.  

 
 
Vangelo     Lc 9, 11b-17 
 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle fol-
le del regno di Dio e a guarire quanti aveva-
no bisogno di cure. Il giorno cominciava a 
declinare e i Dodici gli si avvicinarono di-
cendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona de-
serta». 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 tut-
ti 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 porta-
ti via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.  Parola del Signore.  

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.  

Preghiera ei fedeli.  
 
Per la santa Chiesa, perché fortificata dal pane della vita, 
cammini nelle strade del mondo annunziando con le parole e  
con le opere il Vangelo di salvezza, preghiamo. R. 
 
Per i sacerdoti, ministri dell'altare, 
perché si conformino sempre più al mistero che celebrano 
per la lode di Dio e per l'edificazione del suo popolo, preghiamo. R. 
 
Per quanti si gloriano del nome cristiano, 
perché nell'Eucaristia, segno e vincolo di unità, 
ricompongano la piena comunione di fede e di amore, preghiamo. R. 
 
Per noi qui presenti, perché spezzando il pane di vita eterna 
impariamo a condividere anche il pane terreno 
e a soccorrere i fratelli che sono nell'indigenza e nel dolore, preghiamo. R. 


