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Corpus Domini, ci tiene per mano così 
Oggi celebriamo la Solennità del Corpus Domini. Questo ci fa 

riflettere sulla centralità della S. Messa della domenica, 

momento dedicato al Signore nel nostro giorno del riposo 

settimanale. Non dobbiamo, però, ridurre il Sacramento 

soltanto ad un intervallo di tempo dedicato al Signore, perché 

in realtà in quel gesto celebriamo qualcosa di molto più ampio. 

Quando la nonna compie 90 anni, festeggiata da figli e nipoti, 

non si concentra su quel giorno, ma ripensa al passato e cerca 

di vedere il futuro dei propri nipoti. Così il giorno della Festa raccoglie il filo di ciò 

che si è vissuto nei giorni feriali e lancia squarci di luce per quelli che verranno, con 

nuova consapevolezza e forza. Così l'Eucaristia domenicale raccoglie i fili dei giorni 

feriali, all'interno di una celebrazione vissuta con altre persone (alcune molto 

importanti per noi), celebrata grazie alla presenza del Signore. Questo Incontro 

divino raccoglie tutta la nostra vita sull’altare e la rilancia sulle strade: nella Messa 

le porte sono aperte, sia in entrata, sia in uscita. 

Dobbiamo essere consapevoli di venire a Messa così, di celebrarla così, di uscire dalla 

Messa così, perché è il respiro della nostra settimana. Pensiamo all'atto penitenziale 

ed al nostro bisogno quasi quotidiano di essere accolti da Dio con le nostre fragilità, 

pensiamo allo scambio della pace con il dono di poterci dire reciprocamente “scusami, 

ricominciamo”, pensiamo all’offertorio come momento in cui offrire al Signore le 

fatiche dei giorni precedenti. Sono alcuni momenti liturgici da vivere con le porte 

aperte in entrata ed in uscita. 

Tutto ciò viene illuminato meravigliosamente da una Parola regalata dal Cielo, una 

Parola non ripetitiva bensì originale, offerta dal Signore per quel giorno e per le 

situazioni di quelle giornate: dobbiamo riconoscerla come la risposta di Dio al nostro 

vissuto settimanale, per discernere quale sia il Suo pensiero su ciò che la vita ci 

propone nello scorrere di quella settimana. 

Lui ci tiene per mano anche così. 

          Don Gianluigi  

             



    

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021 
 

La Parrocchia propone la celebrazione degli anniversari di matrimonio non 

solo per le ricorrenze più simboliche (25° - 50° - 60°), ma anche per le 

tappe intermedie: 

 1° - 5° - 10° - 15° - … 25° … 30° - 35° … 50° … 55° …. 

Presentiamo qui le date e gli orari affinché ciascuna coppia si iscriva alla 

celebrazione che preferisce. Quest’anno alcune di queste celebrazioni 

saranno caratterizzate in modo speciale: 
  

Domenica 6 giugno 

Ore 11,30 – celebrazione “nonni e nipoti” (per coppie che festeggiano il 50° 

- 55° - 60° anno, insieme a coppie che celebrano il 1° anno) 

Ore 17,30 – celebrazione “vivacità” (per coppie con bambini 0-6 anni) 
 

Domenica 13 giugno 

Ore 8,30 – celebrazione tradizionale 
 

Domenica 20 giugno 

Ore 11,30 – celebrazione “in cielo ed in terra” (coppie con un coniuge già 

in cielo) 
 

Domenica 27 giugno 

Ore 11,30 – celebrazione tradizionale 
 

Occorre dare il nome in segreteria parrocchiale. 
   

ORDINAZIONE SACERDOTALE 
 

- Venerdì 11 giugno, alle ore 9 in Santuario, verrà celebrata la S.Messa con don PAOLO 

TIMPANO e gli altri giovani, alla vigilia della loro Ordinazione Presbiterale 
 

- Sabato 12 giugno don PAOLO TIMPANO (della Parrocchia di San Giovanni 

           Battista)  verrà ordinato presbitero da Mons. Delpini 
 

- Domenica 13 giugno don Paolo celebrerà la sua prima S.Messa 

SANTA MESSA PER CHI HA “IL CUORE FERITO” 
 

per una separazione matrimoniale 
 

Chi sta soffrendo per la propria separazione matrimoniale vive l’esperienza drammatica 

del “cuore ferito”, ma il Salmo annuncia che “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” 

(Sal 34,19) 
 

DOMENICA 20 GIUGNO, la S. Messa di orario delle ore 17.30 sarà caratterizzata dalla 

preghiera per coloro che stanno vivendo questo dolore.    La S. Messa sarà per tutti, ma 

in particolare vogliamo essere vicini e pregare per chi ha “il cuore ferito”. 



 

 

FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’ 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI   

In occasione delle S.Messe degli anniversari di matrimonio,ricordiamo la necessità 

 di prenotarsi sempre, anche se non si partecipa per festeggiare l’anniversario 
  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364   

 

 

CONFESSIONI 
             Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20. 

Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30. 

 

 
 

 
 

DOMENICA 6 SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
 Lett.: Sir 16,24-30; /Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31        D.L. II Sett. 

   

 

 
         

 

          10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi del catechismo  

11.30  S.Messa anniversari di matrimonio – “Nonni e nipoti” 

15,00-16,00  BATTESIMI COMUNITARI 

17.30  S.Messa anniversari di matrimonio – “Vivacità” 
 

LUNEDI’  7 Feria liturgica 
 

MARTEDI’ 8 Feria liturgica 
 

MERCOLEDI’ 9 Feria liturgica 

17.50 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion) 
 

GIOVEDI’ 10 Feria liturgica  

19.00 S.Messa dei defunti del mese di Maggio 
            
VENERDI’ 11 Solennità del Signore :  SACRATISSIMO CUORE DI GESU’  

 

SABATO 12 Memoria del Cuore Immacolato della B. Vergine Maria 
 

 

DOMENICA 13 III DOPO PENTECOSTE 
 Lett.: Gen 2,18-25; / Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12                 D.L. III Sett. 

    8.30  S.Messa anniversari di matrimonio 

  15,00-16,00  BATTESIMI COMUNITARI 
 

 

 
  

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e  dalle 17.00 alle 18.45; il sabato dalle 

10.00 alle 11.45     Tel. 029302364; fax  0293186290 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni   Telefono: 

029302249 

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10-in presenza e sul canale www.youtube.com/oratoriosancarlo 

Durante la S. Messa ci sarà il mandato agli animatori dell’oratorio estivo 

  

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo

