DOMENICA
19 GIUGNO 2022
CORPUS DOMINI
Anno C
LA PAROLA DI DIO
COLLETTA
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile
sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato
il memoriale della tua Pasqua, fa’ che
adoriamo con viva fede il santo mistero
del tuo Corpo e del tuo Sangue, per
sentire sempre in noi i benefici della
redenzione.
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.
Oppure:
Signore del cielo e della terra, che ci
raduni
in
festosa
assemblea
per
celebrare il sacramento pasquale del
Corpo e Sangue del tuo Figlio, fa’ che
nella partecipazione all’unico pane e
all’unico calice impariamo a condividere
con i fratelli i beni della terra e quelli del
cielo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA Gen 14,18-20
Offrì pane e vino.
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.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 109
Rit: 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 1Cor 11,23-26
Ogni volta infatti che mangiate questo
pane e bevete al calice, voi annunciate la
morte del Signore.
Dalla prima lettera di
apostolo ai Corìnzi

san Paolo

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.
Parola di Dio. 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 Gv 6,51
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
dice il Signore, se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno.

VANGELO Lc 9,11-17
Tutti mangiarono a sazietà.
+ 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’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.

Parola del Signore. Lode a te o Cristo
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AVVISI
PARROCCHIALI
Domenica 19 Giugno 2022 - Corpus Domini - C
 Continua il “Noi CompitiAmo Insieme” al Circolo Noi.
 GIOVEDI’ è la Solennità della NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA. S. Messa
alle 20.30, a seguire ci sarà l’Adorazione EUCARISTICA fino alle 22.00.
 VENERDI’, solennità del SACRO CUORE DI GESU’.
E’ 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.

O Dio,
che ci concedi di far
festa in onore
di San Pietro, nostro
Patrono, donaci
la GIOIA della
condivisione,
il DESIDERIO di
crescere nell’incontro
con gli altri, la FORZA
di camminare
insieme,
il CORAGGIO di
vedere negli altri
prima i pregi dei
difetti,
l’UMILTA’ di chi sa
che, anche
nell’organizzare e nel
vivere la “Sagra del
Patrono”, possiamo
essere testimoni
gioiosi
di Gesù, nostro
Fratello e Redentore.
Fa’ che questi giorni
di festa siano sereni.
Te lo chiediamo per
l’intercessione di
San Pietro,
nostro Patrono.
Amen.

 SABATO 25 Giugno inizia la SAGRA DEL PATRONO che si protrarrà fino a
DOMENICA 3 Luglio. Alle porte della chiesa trovate il libretto che potete
prendere liberamente. Il programma della Sagra lo trovate anche sul sito della
parrocchia. (www.parrocchiasanpietroincariano.it).
 DOMENICA prossima, come comunità parrocchiale, celebreremo la
SOLENNITA’ DI SAN PIETRO, nostro Patrono. E’ anche la Giornata per la carità
del Papa: parte delle elemosine sarà devoluta a questa finalità.
Il gruppo La Spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte. Il
ricavato va alla parrocchia.
 Mercoledì 29 Giugno, festa di San Pietro, nel contesto della Sagra del
Patrono, la Consulta degli anziani del nostro Comune, invita tutti i cittadini di
San Pietro in Cariano che hanno raggiunto e/o superato i 70 anni di età alla
serata organizzata per loro presso
i giardini di via Mara. Alle ore
18.30 ci sarà la Messa a cui seguirà
la cena. Si attende conferma, da
dare al più presto, a Maria Grazia
Fraccaroli (348 5236392) oppure a
Fernando Fornalè (340 9378531).
 Dalle ultime disposizioni sanitarie,
l’uso della mascherina nei luoghi
di culto è facoltativo.
 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30,
in chiesa c’è un sacerdote per le
CONFESSIONI.
 Il nostro Circolo NOI è tra le

associazioni
che
possono
beneficiare del 5x1000. Apporre
la propria firma sul modello fiscale
è un modo semplice per sostenere
il Circolo stesso e le attività che
vengono
proposte
in
collaborazione con la Parrocchia.
Maggiori informazioni sul sito della
parrocchia.
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OGGI PREGHIAMO PER:

DOMENICA
19 Giugno 2022
SS. CORPO
E SANGUE DI GESU’

Def.to Corsi SILVIO (ann.) - Def.ti FAUSTO E FAMILIARI Scandola
Def.ti Zivelonghi GIOBATTA (ann.) E DOMENICA
 Def.ti Beghini LUIGI E RITA Bortignon - Def.to OMERO Bussola
 Def.to DON EUGENIO - Def.to GIOVANNI Campostrini
 Def.ti Speri RITA E SR. CLEONIA - Def.ti TOMMASO E GEMMA
 Def.ti Peterlini SILVIO E TERESA Avesani – Def.to MARIO Montresor
 Secondo intenzione Valeria - In Ringraziamento - La Parrocchia
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.



OGGI PREGHIAMO PER:

LUNEDÌ’ 20 Giugno

 Def.to Boscaini DARIO (ann.) - Def.to ERNESTINO Papavero
 Def.ti Campostrini RITA E GIUSEPPE - Def.te MADRI CRISTIANE

Chiesa parrocchiale: ore 18.30

OGGI PREGHIAMO PER:

MARTEDÌ 21 Giugno
S. Luigi Gonzaga,
religioso

MERCOLEDÌ 22 Giugno






Def.ta Zardini RITA (3°ann.) - Def.to LUIGI Salzani
Def.ta Spezzaferri MARIA CECILIA
Def.ti MARIA, GINO, LUIGINO E ALBERTO
Def.ti Malvezzi ERMENEGILDA E AQUGUSTO
 SEPOLTI NEL Ns CIMITERO - L’Intenzione della Persona
Chiesa parrocchiale: ore 18.30

Offerente

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Vincenzi BRUNO
Chiesa parrocchiale: 18.30.

GIOVEDÌ 23 Giugno
Natività di
S. GIOVANNI BATTISTA
VENERDÌ 24 Giugno
SACRATISSIMO CUORE
DI GESU’

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti FRATELLI


RIGHETTI

ANIME DEL PURGATORIO BISOGNOSE E DIMENTICATE

Chiesa parrocchiale: 20.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

 Def.ti Massalongo DON GINO E MARIA
 La santificazione sacerdotale  La Congregazione delle nostre Suore

Chiesa parrocchiale: 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:

SABATO 25 Giugno

 Def.to Bernardelli STEFANO - Def.to GIOVANNI Zampini
 Def.ti GIANNINA, BRUNO, MARIA E GENITORI
 Def.ti CESIRA E ANGELO

Ore 15.30 Matrimonio di ANDREA E GIORGIA
Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:


DOMENICA
26 Giugno 2022
Festa di
SAN PIETRO,
nostro Patrono











Def.ti Venturini SR. AGNESITA (ann.) E MARIO
Def.to Zanotti GIOVANNI (ann.) - Def.ta ROSETTA Bogoni
Def.ti Beghini DOMENICO (ann.) E MARIA ANNA Spada
Def.ti BRUNO, GIOVANNA E AUGUSTO
Def.ti Ceradini LUIGI, BARTOLO, ANGELO E TERESA
Def.ti Marconi RICCARDO, ANNA E IACOPO
Def.ti Fornalè LUIGI E FAMIGLIA - Def.ti FAM. FRANCESCHETTI
Def.to Beghini BRUNO - Def.ti FAM. PASINI E BALTIERI
Def.ti Zardini SANTE E ANGELA Guglielmi - La Parrocchia

Ore 10.30 Anniversario Matrimonio di Donadi Cipriano e Mirella Ugolini
Ore 11.45 Battesimo di VIRGINIA
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.

