
 

 

Dal Vangelo secondo Luca                   Lc 9,11-17 

 

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. 
 

Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci è un chiaro 
preannuncio del grande miracolo e mistero dell’Eucaristia: nel segno del pane 
benedetto dal Padre e donato da Gesù alla folla affamata, è prefigurata 
l’immagine del miracolo del Cristo che, all’umanità affamata di Salvezza e di 
misericordia, si dona in sacrificio sulla Croce. L’eucaristia istituita nell’ultima 
cena dal Gesù è il “memoriale” di questo dono d’amore. “Memoriale”: non 
un vuoto ricordare un avvenimento passato ma il rivivere nella Celebrazione 
questo immenso dono, l’accogliere nuovamente nella nostra vita il Cristo vivo 
e vero presente con il suo corpo ed il suo sangue in quel sacrificio che è la 
sorgente della nostra salvezza! Il Cristo affida alla sua Chiesa il Suo Corpo ed 
il Suo Sangue, affinché, celebrando la Salvezza, continui a donare all’umanità 
l’unico “Pane della Vita”. Ringraziando il Signore per la grandezza di questo 
dono, siamo chiamati a verificarci sulla centralità che concediamo alla Divina 
Eucaristia: come singoli credenti la sentiamo il sostegno indispensabile per la 
nostra fede? Come Comunità Parrocchiale viviamo la fedeltà al comando di 
Cristo facendoci mezzo attraverso il quale i fratelli bisognosi giungono al 
Cristo Eucaristia? O Signore donaci la grazia di penetrare in profondità la 
grandezza del Mistero che oggi celebriamo. Amen! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
  19 Giugno 2022 
CORPUS DOMINI 

VOI STESSI DATE LORO DA MANGIARE! 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 

Oggi, Solennità del Corpus Domini, come da tradizione alle ore 18.00 -
presso la Parrocchia di “San Giacomo”- il Vescovo presiederà la 
Solenne concelebrazione a cui farà seguito la processione Eucaristica 
fino alla Chiesa Cattedrale di “S. Giusto”. In Tale occasione si 
concluderà la Visita Pastorale alla Diocesi. Data l’importanza 
dell’evento, raccomando la partecipazione di tutti (in particolar modo ai 
Consigli Parrocchiali, agli Animatori ed ai bambini della prima 
Comunione...). Questa Domenica la preghiera del Vespero e la S. Messa 
vespertina delle ore 19.00 qui in Parrocchia, non saranno celebrate. 
 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

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”.  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”: tel 040-417038 cell. Parroco 3490691189 (per urgenze) 
           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  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: CHIUSO DA GIUGNO AD AGOSTO PER SAGRA 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.30 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEL PARROCO) 
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DOMENICA 26 
XIII 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� RACCOLTA PRO CARITAS: con la raccolta attuata in Parrocchia 
la scorsa settimana in favore dell’Emporio della Solidarietà, 
un vero e proprio supermercato gratuito della Caritas 
diocesana, la nostra Comunità ha raccolto più di 70 kg di 
generi alimentari. Grazie come sempre per la vostra 
generosità! 

 

� INIZIA L’ORATORIO ESTIVO: alla vigilia dell’inizio del Gr.Est., 
che si svolgerà per tre settimane dal Lunedì al Venerdì -dalle 
ore 8.00 alle ore 18.00- presso il Centro Mariano di via 
Cordaroli, vi chiedo di affidare al Signore nella preghiera, 
quotidianamente, i 60 bambini e ragazzi iscritti, e 
soprattutto i 19 Animatori, le 3 mamme e noi sacerdoti che 
vivremo con loro questa splendida avventura.  
 

� PREPARAZIONE BORSE DELLA SPESA: Giovedì prossimo, presso 
il Centro della Carità, i volontari prepareranno le “Borse della 
spesa” che verranno distribuite, alle persone bisognose della 
nostra Parrocchia, Venerdì 24 Giugno. Chiedo a tutti coloro 
che quotidianamente ci aiutano portando generi alimentari 
qui in Chiesa e/o al Centro della Carità, di portare il proprio 
contributo possibilmente entro Mercoledì 22. Questo mese 
necessitiamo specialmente di:  
 

- Riso  - Pasta (non da minestra) - Tonno  - Latte 
- Zucchero - Passata di Pomodoro - Olio di Oliva   - Caffè 
- Legumi - Olio di Semi - Biscotti - Detersivi  
 

Come sempre: Grazie per quanto potrete fare! . 
 

� S. MESSA DI DON DAVIDE: Domenica 26 Giugno, alle ore 
10.00, don Davide presiederà la sua prima Santa Messa per la 
nostra Comunità. Mi auguro che tutti si stringano attorno a 
lui nella preghiera partecipando all’Eucaristia che presiederà 
per noi. Chi volesse lasciargli un augurio scritto e 
desiderasse unirsi al dono che come Comunità Parrocchiale 
gli faremo può rivolgersi a don Andrea. 
 

� MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ: il mese di Giugno è 
consacrato alla preghiera al Cuore di Gesù. Ricordo che ogni 
sera, ad eccezione della Domenica, alle ore 18.30, recitiamo 
la Coroncina del S. Cuore. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Dante 
09.00 def. Marija 
10.00 def. Giordano, Teresina, Romilda... 
11.30 per la Comunità 

� 19.00 SANTA MESSA SOSPESA 
 

� S. Messe: 08.00 def. Antonio e Maria 
19.00 def. Emilio 

 

� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
� Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù 
 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
19.00 def. Bruno 

 

� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
� Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Giovanni 
19.00 def. Bruno 

 

� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
� Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù 
 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
19.00 def. Giovanni 

 

� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
� Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù 
 

� S. Messe: 08.00 def. Graziella 
19.00 in onore del Sacro Cuore di Gesù 

 

� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
� Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def. Daniča 
10.30 Matrimonio Novak - Mignone 
19.00 def. Angelo 
 

� Ore 20.00 Cena Animatori in Canonica 
 

� S. Messe: 08.00 def. Umberto 
09.00 def. družina Železnik e Udovič 
10.00 I S. Messa don Davide Lucchesi 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Raffaele ed Antonietta 


