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CORPUS DOMINI 
Domenica 29 maggio 2016 

 

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. 

 

Oggi la liturgia della Chiesa ci fa celebrare la solennità del Corpus 
Domini, cioè dell’Eucaristia. Ed è proprio il mistero che di fatto celebriamo 
ogni giorno, ogni festività, ogni domenica. La solennità del Corpus 
Domini intende dare rilevanza adeguata alla comprensione, nella fede 
ecclesiale, e all’accoglienza personale e comunitaria di tale mistero, fonte, 
cardine e culmine della vita cristiana. 
L’evangelista Luca nel narrare l’evento della moltiplicazione dei pani usa 
tutte le espressioni allusive all’Eucaristia che evidenzierà nell’Ultima Cena, 
narrando l’istituzione dell’Eucaristia. 
 

Mons. Giuseppe Zenti 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2016 

 
 

Lunedì 
30 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 

Martedì 
31 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 

Mercoledì 
1 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 

Giovedì 
2 giugno 

- ore 16.00, in cappellina, santa messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì 
3 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 

Sabato 
4 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
don Renzo è disponibile dalle 16.00 per le 
confessioni 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, santa messa 

Domenica 
5 giugno 

ORARIO delle MESSE 
Orario messe 8.00 – 9.30 – 11.00 

 

 
 

RACCOLTA del FERRO 
Sabato 11 giugno  

dalle 10.00 alle 17.00 
 

Si effettuerò una raccolta del ferro vecchio lungo le vie del paese 
 

Per motivi di sicurezza stradale NON posizionate il ferro in strada 
 

Gli addetti verranno a raccoglierlo all’interno cortile/area privata. 
Per informazioni cell. 347 8148916 
NB: NIENTE Lavatrici – Frigoriferi – Freezer 
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