
 

Dal Vangelo secondo Marco           Mc 14,12-16.22-26 
 
 

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero 

a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la 

Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e 

vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, 

dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa 

mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore 

una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli 

andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la 

Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo 

diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e 

rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio 

sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò 

mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di 

Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.  
 

La festa del Corpus Domini affonda le radici nell’Ultima Cena di Gesù con 
i discepoli. Il Vangelo proclamato nella santa Liturgia, infatti, ripropone 
quelle parole forti e concrete che dovettero sconvolgere non poco i discepoli 
quando Gesù, prendendo il pane e il vino, disse: “Questo è il mio corpo... 
Questo è il mio sangue”. Nel linguaggio semitico significano, semplicemente e 
paradossalmente: “Questo sono io stesso”. Davvero è un “mistero della fede”, 
come cantiamo nella Santa Liturgia; ed assieme un “mistero di amore”. È 
senza dubbio un mistero grande e benefico quello di una presenza “reale” in 
un mondo in cui tutto sembra essere “virtuale” e dove è difficile che gli uomini 
si sentano “realmente” gli uni vicini agli altri. Non si parla forse dell'odierna 
società come di una società fatta di uomini e di donne soli? Il mistero di una 
presenza “reale” è consolante e opportuno per tutti. L’Eucarestia, più che di 
una realtà misteriosa nel campo intellettivo, ci parla di un'incredibile e 
inimmaginabile amore. Se apriamo gli occhi del cuore comprenderemo e 
gusteremo questo mistero di Dio che ha inventato l'impossibile pur di restarci 
accanto con il suo stesso corpo. Quel pane e quel vino, secondo le parole di 
Gesù, sono veramente il “corpus Domini”. È il cuore della Chiesa. Da tale 
mistero la Chiesa nasce, di tale mistero vive, e da tale mistero è plasmata.  
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  CORPUS DOMINI 

PRENDETE, QUESTO È IL MIO CORPO! 
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VISITA AL SANTISSIMO SACRAMENTO 

Signore Gesù, fa’ che la mia adorazione sia un atto di amore;  

fa’ che sia un movimento del cuore e del pensiero:  

amore e pensiero per Te, Persona amata, qui presente. 

La mia preghiera non sia fatta di formule  

ma di partecipazione interiore.  

I miei occhi fissi su di Te, il mio interesse incentrato su di Te,  

dicano il mio amore per Te. 

Apri la mia vita a Te così che possa dirti: “Eccomi!” 

E aprendomi a Te nascerà il bisogno  

di comunicare, pregare, adorare e ascoltare.  

E tutto questo per amore!  

Sarà un darTi del Tu, sarà parlare con Te senza pose,  

con tono familiare e amico,  

sarà un dialogare con Te col cuore in mano e con totale fiducia.  

Se è vero, o Signore, che quando prego Ti guardo,  

è ancor più vero che Tu guardi me:  

mi guardi con i Tuoi occhi colmi d’amore.  

Si crea allora un incrocio di sguardi:  

io Ti ascolto e Tu mi ascolti, io Ti ricordo e Tu mi ricordi,  

io Ti cerco e Tu mi cerchi, io Ti parlo e Tu mi parli. 

Questa, o Signore, è la reciprocità dell’amore.  

Come Maria:  

Tu l’hai guardata e amata e Lei in religioso ascolto, ha capito.  

E ha risposto: “Eccomi, avvenga di me quello che hai detto”.  
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PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
                     e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.00 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 
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DOMENICA 13 
XI  

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 
� FESTA DELLA COMUNITÀ: concluse molte attività Pastorali, ai 
Catechisti ed ai Volontari vada il grazie di tutta la comunità 
per il generoso servizio prestato. Siamo tutti invitati a far 
diventare il nostro grazie una preghiera questa Domenica alla 
Santa Messa delle ore 10.00, durante la quale verrà 
consegnato il mandato agli Animatori dell’Oratorio Estivo, 
ed un bambino entrerà a far parte del Gruppo Ministranti.  
Buona Festa a Tutti! 
 
� CORPUS DOMINI: celebriamo questa Domenica la Solennità 
del Corpus Domini. Alle ore 18.30, presso Il Santuario di 
“Maria Madre e Regina” a Monte Grisa, il Vescovo 
presiederà la Solenne concelebrazione a cui farà seguito 
una breve processione Eucaristica e la Benedizione alla 
Diocesi. Raccomando a tutti, in questa giornata, di ritagliarsi 
un po’ di tempo per l’Adorazione Eucaristica personale. 
 
� MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ: il mese di Giugno è 
consacrato alla preghiera al Cuore di Gesù. Per questo motivo 
ricordo che ogni sera, ad eccezione della Domenica, alle ore 
18.30, reciteremo la Coroncina del S. Cuore al posto del 
Santo Rosario. 
 
� INCONTRO CATECHISTI: Mercoledì 9 Giugno alle ore 18.00, in 
Canonica, incontro di programmazione dei Catechisti ed 
Aiuto Catechisti. 
 
� MATRIMONIO: Sabato prossimo, 12 Giugno, alle ore 11.00, 
celebreremo il matrimonio di Alberto Moferdin e Yuliya 
Khlopenyuk. Per questa nuova famiglia della nostra comunità 
parrocchiale la nostra preghiera. 
 
� INCONTRO GRUPPO COPPIE: Domenica prossima, 13 Giugno, 
alle ore 17.30, in Oratorio, incontro aperto a tutte le Coppie 
della Parrocchia che quest’anno hanno 

� iniziato un percorso assieme e a quante nel prossimo Anno 
Pastorale vorranno vivere assieme un cammino di Fede e di 

 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe, Marisa, Alba e Gino 
 09.00 def. g. Stanko e g. Francesco  
 10.00 def. Sandra e Maria 
 11.30 per la Comunità 
 19.00 def. Anime del Purgatorio 

 

� Ore 18.30 Vesperi con Benedizione Eucaristica 
 

� S. Messe: 08.00 def. mons. Eugenio Ravignani 
 19.00 def. Libero e Mara 

 

� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 18.30 Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 
� Ore 19.00 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 08.00 def. Gino 
 19.00 def. Bianca e Carlo  

 

 

� Ore 18.30 Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Antonio 
  19.00 def. Ernesto  

 

� Ore 18.00 Incontro Catechisti parrocchiali 
� Ore 18.30 Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 
 

� S. Messe: 08.00 def. Bruno e Valentino 
  19.00 def. Stefano, Alessandra e Maria 
 

� Ore 18.30 Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 
 

� S. Messe: 08.00 in memoria di Aldo Marchetti 
  19.00 def. Vincenzo  

 

� Ore 18.30 Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
  11.00 Matrimonio di Alberto e Yuliya 
  19.00 def. Euro e Federico  

 

� Ore 18.30 Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 
 

� S. Messe: 08.00 def. Antonio e Maria 
 09.00 def. Marko 
 10.00 def. Antonio, Luigia e Norina 
 11.30 per la Comunità 
 19.00 def. Argia ed Aldo 

 

 

 

� Ore 17.30 Gruppo Famiglie 


