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14 GIUGNO 2020    

 

 

CORPUS  

DOMINI 
 
 

Prima Lettura 
Dal libro del Deuteronòmio (8, 2-3. 14-16) 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricòrdati di 
tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti 
ha fatto percorrere in questi quarant'anni 
nel deserto, per umiliarti e metterti alla 
prova, per sapere quello che avevi nel 
cuore, se tu avresti osservato o no i suoi 
comandi. 

Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto 
provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, 
che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 
avevano mai conosciuto, per farti capire che 
l'uomo non vive soltanto di pane, ma che 
l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del 
Signore. 

Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti 
ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla 
condizione servile; che ti ha condotto per 
questo deserto grande e spaventoso, luogo 
di serpenti velenosi e di scorpioni, terra 
assetata, senz'acqua; che ha fatto sgorgare 
per te l'acqua dalla roccia durissima; che 
nel deserto ti ha nutrito di manna 
sconosciuta ai tuoi padri». Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 

 

Salmo Responsoriale (147) 

RIT: Loda il Signore, Gerusalemme. 

 
Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre  
delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto   
i tuoi figli. 
 
Egli mette pace nei tuoi confini  
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. 
 
Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così 
non ha fatto  
con nessun'altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro    
i suoi giudizi. 

 

Seconda Lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi (10, 16-17) 

Fratelli, il calice della benedizione che noi 
benediciamo, non è forse comunione con il 
sangue di Cristo? E il pane che noi 
spezziamo, non è forse comunione con il 
corpo di Cristo? 

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché 
molti, un solo corpo: tutti infatti 
partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.  

A: Rendiamo grazie a Dio. 



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. 

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. 
 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 51-58) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono 
il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo». 

Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può costui darci 
la sua carne da mangiare?». 

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi 
dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell'uomo e non bevete il suo sangue, non 
avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue rimane in me e io in lui. Come il 
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui che 
mangia me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è come quello che 
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno». Parola del 
Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 

 

Preghiera davanti al Santissimo 
 

SIGNORE GESÙ, 
TU SEI NEL TABERNACOLO SANTO  

COME CIBO. 
PRIMA DI ESSERE L’AMICO, 

PRIMA DI ESSERE IL COMPAGNO DI VIAGGIO, 
TU SEI IL NOSTRO NUTRIMENTO. 
TU SEI IL CIBO CHE TRASFORMA. 

 

TU CHE SEI AMORE 
HAI VOLUTO VERAMENTE  

DARTI IN CIBO A TUTTI NOI. 
TU SEI VENUTO A NOI E VIENI OGNI GIORNO. 

E CI NUTRI DI VITA ETERNA. 
 

QUANDO NOI CI ACCOSTIAMO  
ALLA SACRA MENSA 

TU, O GESÙ, CI TRASFORMI IN TE. 
SAN PAOLO DICEVA:  

“NON SONO PIÙ IO CHE VIVO, 
MA È CRISTO CHE VIVE IN ME”. 
COSÌ DEL GRANDE APOSTOLO, 

COSÌ AVVENGA DI NOI TUTTI. AMEN. 
 

S. Paolo VI 
 

 
DIO SIA BENEDETTO. 
 

Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento 
dell'altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria 
santissima. 
Benedetta la sua santa e immacolata 
Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
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AVVISI PARROCCHIALI 

Domenica 14 Giugno 2020 – CORPUS DOMINI   
 

 VENERDÌ, solennità del SACRO 
CUORE DI GESU’.  È la Giornata 
mondiale per la Santificazione 
Sacerdotale. Vogliamo pregare per 
tutti i sacerdoti, perché possano 
essere pastori secondo il cuore di 
Gesù. 

 E’ anche la festa delle nostre 
Suore. E’ occasione per pregare per 
loro e ringraziare Dio per la loro 
presenza nella nostra parrocchia. 

 

 Per quanto riguarda le attività 
estive, data la difficoltà per le 
parrocchie di poter ottemperare 
alle norme di sicurezza imposte dal 
protocollo regionale e dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, 
siamo costretti per il momento a 
sospenderle nella speranza che la 
situazione di emergenza finisca e si 
aprano nuove possibilità per poter 
comunque svolgere in serenità le 
varie attività anche nelle strutture 
della nostra parrocchia.  
 

 Per lo stesso motivo di incertezza 
che al momento non prevede delle 
chiare modalità inerenti agli 
spettacoli estivi, anche la 41^ 
Sagra del Patrono per quest’anno 
viene sospesa.  
 

 In settimana arriverà in ogni casa 
una lettera che ho scritto alle 
famiglie e una busta con la quale si 
chiede un’offerta per le spese che 
la parrocchia sta comunque 

sostenendo nonostante il periodo 
che stiamo vivendo. Pur 
consapevole che varie famiglie in 
questo periodo hanno dovuto 
affrontare situazioni economiche 
inaspettate, ho pensato, in accordo 
con il Consiglio Affari Economici, di 
far pervenire comunque la busta per 
le offerte perché anche la nostra 
parrocchia in questi mesi si ritrova 
mancante di 2 importanti introiti: 
l’offerta straordinaria di Pasqua e 
l’incasso della sagra. Certo della 
vostra comprensione, già da ora 
RINGRAZIO tutti coloro che 
vorranno contribuire. La busta va 
riportata in chiesa e nessuno è 
autorizzato a raccoglierla. 
 

 Sante MESSE FESTIVE in chiesa 
parrocchiale. Sabato alle 18.30 (a S. 
Francesco rimane sospesa); 
domenica alle 8.00, 10.30 e 18.30. 

 

 Santa MESSA FERIALE, in chiesa 
parrocchiale dal lunedì al venerdì 
alle 18.30; il sabato alle ore 8.00. 

 

 CONFESSIONI. Il sabato dalle 16.30 
alle 18.00 in cappella feriale. 

 

 Durante il periodo del Coronavirus le 
S. Messe, anche se in forma privata, 
sono state celebrate secondo le 
intenzioni indicate. Tuttavia, per 
chi desidera che siano nuovamente 
inserite, si rivolga a don Giuliano. 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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DOMENICA  
14 Giugno 2020 

 
CORPUS DOMINI 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Corsi SILVIO (ann.) - Def.to BRUNO Beghini (11°ann.) 

 Def.ti Squaranti LINO E MARIA - Def.to GIUSEPPE Fiorato 

 Def.ti Lonardi MARIA E GIOVANNI - La Parrocchia  
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30  

LUNEDÌ’ 15 Giugno 

 

OGGI PREGHIAMO PER:  

 Def.to Fasoli PIETRO (Via Chiesa – ann.)- Def.ta LIA Vincenzi 

 Def.te MADRI CRISTIANE    
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

MARTEDÌ’ 16 Giugno  

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Bussola OMERO 

 Def.ti Lonardi LOTARIO, MARIA, MARCELLA E ANGELO 

 Def.ti FAM. TOFFALORI, SIMEONI E PIACENTINI  
 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 

 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

 
MERCOLEDÌ 17 Giugno 

 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Massalongo DON GINO (10° ann.)  

 Def.to Pimazzoni GIOVANNI - Def.ta LAURA 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

 
GIOVEDÌ 18 Giugno 

 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Venturini MARIO (Via d. Oliboni - ann. ) - Def.ta MARIA Ragno  

 ANIME DEL PURGATORIO BISOGNOSE E DIMENTICATE 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

VENERDÌ 19 Giugno 
 

SACRATISSIMO 
CUORE DI GESU’ 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Scandola FAUSTO E ANSELMO  

 Def.ti Peterlini SILVIO E TERESA Avesani 

 ANIME DEL PURGATORIO 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

SABATO 20 Giugno 
 

Cuore immacolato  
di Maria Santissima 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti MOSE’ E LUCIANO - Def.ta MARIA Ragno  

 Def.to Zampini GIOVANNI - Def.to GIOVANNI Campostrini  

 Def.to Comerlati RINO - Def.ti LUIGI Salzani  

 Def.ti Zampini TOMMASO E GEMMA 
 

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30. (S. Francesco sospesa).  

DOMENICA  
21 Giugno 2020 

 
XII del Tempo 
Ordinario - A 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Beghini LUIGI E RITA Bortignon 

 Def.ti Mazza LUIGI, ANDREINA, CLAUDIO  
E DOSOLINA Corsi 

 Def.ti Bertani GIUSEPPE E MARIA Oliboni 
 Intenzioni Fam. Furia - La Parrocchia 

 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.  

 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

