
 
19  Giugno  2022    FESTA DEL CORPUS DOMINI 

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.   
 
Salmo Responsoriale  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».  
 
Seconda Lettura  1 Cor 11, 23-26 
Dalla prima lettera di san Paolo  ai Corinzi 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello 
che a mia volta vi ho trasmesso: 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 corpo, 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 bevete, in memoria di 
me». Ogni volta infatti che mangiate questo 
pane e bevete al calice, voi annunciate la 
morte del Signore, finché egli venga.  
   
Sequenza del Corpus Domini 
 

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. 

 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il pane vivo disceso dal cielo,  
dice il Signore, se uno mangia  
di questo pane vivrà in eterno.  
Alleluia. 



 DOMENICA 19 GIUGNO  
FESTA DEL CORPUS DOMINI 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
10.30 S. Messa (Pro Populo) 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Maffeis) 
FESTA DELL’ORATORIO 
 
LUNEDI’ 20 GIUGNO  
07.45 Lodi e S. Messa (Angela e Vittorio)  
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Agosti Roberto) 
 
MARTEDI’ 21 GIUGNO 
SAN LUIGI GONZAGA 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Fam. Daminelli, Rocchetti e Buttironi) 
 
MERCOLEDI’ 22 GIUGNO  
SAN PAOLINO DI NOLA 
07.45 Lodi e S. Messa (Mariuccia Locatelli e Carminati Riccardo)  
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Suardi Pierantonio) 
 
GIOVEDI’ 23 GIUGNO   
SAN GIUSEPPE CAFASSO 
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo, Adele e Aldo Barbieri) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Pietro Azzalini) 

Vangelo  Lc 9, 11b-17  
Dal vangelo secondo Luca 
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'era-
no 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.  



A partire dal 7 Luglio la Messa del pomeriggio  
del Giovedì è celebrata alle ore 18.00 al cimitero 

La messa del Giovedì delle 17.30 in parrocchia è sospesa

 

Mercoledì 6 luglio 2022 
ore 10 .30  

 
    78° ann iversar io  
de l bombardamento 
de l lo Stabi l imento 

de l la Dalmine  
 

S .  Messa presieduta  da 
Mons. Giu l iano Fr igen i  

e  concelebrata  
da i  sacerdot i  de l le   

parrocchie  d i  Da lmine 

VENERDI’ 24 GIUGNO  
SANTISSIMO CUORE DI GESÙ 
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
07.45 Lodi e S. Messa (Ornella) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Don Luigi e Fam. Moro; Esposito Nicola) 
 
SABATO 25 GIUGNO  
CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Federica) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi;  
Luigi e Antonio Paro)    

 DOMENICA 26 GIUGNO  
TREDICIESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro Populo) 
10.30 S. Messa (Padre Gerardo e Padre Sandro Caglioni) 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Belotti e Morotti) 

OFFERTOMETRO PER  I L  RESTAURO DELLA  CHIESA 
 

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO     43.170 EURO Grazie!!! 
 

IBAN della Parrocchia IT91Q0538752970000042303727 



La sfida 
 
In un pomeriggio assolato dei giorni scorsi, durante il CRE, tra un gioco e 
l’altro, mi è capitato di chiedere ad un gruppetto di ragazzi se avevano l’a-
bitudine di pregare durante la giornata, in generale. Siccome nel gruppetto 
c’erano cristiani, mussulmani e atei il confronto è stato ancora più interes-
sante. 
I cristiani pregano piò o meno quando se la sentono o quando hanno biso-
gno e più che pregare dicono le preghiere, afferma una ragazzina. Il mio 
papà prega cinque volte al giorno, dice un bimbo mussulmano, ma io non 
sono obbligato a farlo e perciò non lo faccio. Io non sono né cristiano né 
mussulmano, io non credo a niente e a nessuno, incalza freddamente un 
bimbetto. Ho messo la cosa sul ridere e tutto finisce con questo scambio. 
Alla sera di quel giorno prego la compieta e come al solito leggo il Vange-
lo del giorno dopo per celebrare al mattino un po’ preparato e il Vangelo 
propone il testo di Matteo nel quale Gesù insegna ai suoi amici a pregare e 
regala loro la preghiera per eccellenza: il Padre nostro. 
Mi vengono in mente due cose. La prima è un’espressione del Cardinal 
Martini quando ad un corso di Esercizi con i sacerdoti disse: bisognerebbe 
che un cristiano pregasse bene il Padre nostro almeno una volta nella vita. 
Pensavo a quante volte in un giorno mi capita di dire il Padre nostro… 
Mi è quindi tornato alla mente un episodio della vita di san Francesco. Si 
narra che quando si trovava sul monte La Verna insieme al suo amico fra’ 
Masseo, Francesco stava vivendo un momento di profonda crisi. Masseo 
per rallegrare il cuore di Francesco gli lancia una sfida singolare: che dei 
due sarebbe stato capace di recitare più “Padre nostro” durante la notte. Li 
avrebbero contati con dei sassolini. Al mattino fra’ Masseo, con le mani 
colme di sassolini andò da san Francesco con l’aria vittoriosa e gli disse: “ 
Ecco i Padre nostro che ho recitato in questa notte, sono tantissimi. Mo-
strami i tuoi!”. E san Francesco si guarda le mani e dice a Masseo: “Io in 
verità non sono riuscito a finire un solo Padre nostro. Mi sono fermato sul-
la prima parola per l’intera notte!”.  
Francesco aveva trascorso l’intera notte contemplando, tra sospiri di amo-
re e slanci di estasi, la prima dolce e intensa parola: “Padre”!  
Ecco il senso della preghiera cristiana: sperimentare di essere figli, avver-
tire con dolcezza il nostro vero rapporto con il Signore, Padre pieno di mi-
sericordia e di tenerezza per noi suoi figli. Da questo rapporto di figliolan-
za discende il rapporto di fraternità tra noi. La sfida è stata vinta da Mas-
seo, ma la gioia della preghiera l’ha provata Francesco. 
Anche nel tempo caldo e rilassato dell’estate proviamo a pregare, non solo 
a dire le preghiere. 

Don Roberto 


