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Domenica 7 Giugno - II dopo PENTECOSTE

"Io sono il pane vivo
disceso dal cielo

- dice il Signore -
Chi mangia di questo pane
vivrà in eterno;

e il pane che io darò
è la mia carne

per la vita
del mondo"

SOLENNITA' "pro populo"

del CORPUS DOMINI

Lunedì 8 Feria
Martedì 9 Feria - Oggi inizia l'ORATORIO ESTIVO
Mercoledì 10 Feria
Giovedì 11 S.Barnaba, apostolo - ore 17 Adorazione per le vocazioni
Venerdì 12 SOLENNITA' del SACRATISSIMO CUORE di GESU'

ore 11 Matrimonio Sala Marco - De Micheli Elisa
ore 17 Adorazione in onore del Cuore Sacratissimo di Gesù

Sabato 13 Cuore Immacolato di Maria
ore 11 Matrimonio Turati Vittorio - Rignanese Cristina
ore 14-17 Consiglio Pastorale

DOMENICA 7 SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI
Alle 11.30 S.MESSA SOLENNE GIUBILARE per il 60° di ORDINAZIONE

SACERDOTALE di mons.ANGELO CENTEMERI, mons. ATTILIO CAVALLI,
don RENATO BANFI e don MARIO MOTTA

FAME di PANE,
di GIUSTIZIA e di DIO.
UNA PAGNOTTA SPEZZATA,
UNA VITA CHE SI DONA,
il CRISTIANESIMO è
l'ASSOLUTO CHE SI FA CIBO.

Lezionario: feriale anno 1, settimana della II domenica dopo Pentecoste;
Liturgia delle Ore: X settimana del Tempo "per annum"; 2a settimana del salterio

MARTEDI' 9 - INIZIA l'ORATORIO ESTIVO - ORARIO GIORNALIERO

La Comunità del Santuario - sacerdoti, parrocchiani e pellegrini - porge i più fervidi
auguri a Mons. Attilio Cavalli, Mons.Angelo Centemeri, don Renato Banfi e don Mario
Motta, che oggi, nel nostro Santuario, celebrano la "Messa di diamante"; con loro ringra-
ziamo il Signore per i 60 anni di ministero sacerdotale a lode di Dio e a servizio della Chiesa
e in particolare per il servizio prestato con dedizione esemplare nel nostro Santuario, so-
prattutto nel nascondimento del Confessionale.
Imploriamo per loro dal Signore Gesù, sommo ed eterno sacerdote, per l'intercessione
della Beata Vergine dei Miracoli, il dono prezioso della salute perché possano ancora con-
tinuare l'opera preziosa del loro sacerdozio vissuto con gioiosa e piena fedeltà a Gesù e
alla Chiesa.

SI RACCONTA che un gior-
nalista intervistando Mons.
Ablondi, ora già defunto, che fu vescovo di
Livorno per molti anni, gli abbia chiesto: "Ec-
cellenza, quanti sono quelli che a Livorno
vanno a Messa la domenica?" Egli ha rispo-
sto: "Non mi interessa quanti sono quelli che
ci vanno, mi interessa come escono quelli
che sono andati".

 sera, SOLENNE PROCESSIONE CITTADINA del CORPUS DOMINI
Ritrovo alle 20.45 c/o la chiesa delle Suore di via Cavour e conclusione presso

la Fondazione P.Monti. Tutti invitati: in particolare i chierichetti, i confratelli,
i ministri straordinari della S.Comunione, Caritas, Unitalsi, Oratoriani, ecc.

"SACRAMENTO del PANE
e del VINO CULMINE

dell'EUCARISTIA
Come già avvenuto durante il tempo quare-
simale durante il quale siamo stati invitati a
scoprire il valore del silenzio prima della
Messa e quindi il valore dell'ascolto attento
della Parola di Dio, ora in queste tre dome-

niche di giugno (7 - 14 - 21) sia-
mo invitati, per espressa volon-
tà del nostro Arcivescovo, a
riscoprire e valorizzare i gesti
della COMUNIONE. Il primo di
questi gesti è il cammino
processionale che compiamo
per accedere alla Comunione.
L'Eucaristia si riceve uscendo dal
proprio posto e camminando in
processione verso il ministro che
la distribuisce. Nella sua sempli-
cità questo gesto ha un duplice
significato. Ci ricorda anzitutto
che la vita è un cammino e l'Eu-
caristia è il pane del cammino.
E' il nutrimento per tutto l'uo-
mo. Sostegno e consolazione
nella vita di ogni giorno, con le
sue gioie e le sue fatiche, con le
sue attese, le sue sorprese, le
sue responsabilità. Ci ricorda

inoltre che il cammino della vita si fa insie-
me. Verso l'altare si va uno dietro l'altro per-
ché siamo un popolo in cammino, siamo la
Chiesa del Signore. L'Eucaristia ci fa uno in
Cristo e ci invita a custodire la comunione
che riceviamo in dono.

•••   La SETTIMANA in SANTUARIO   •••



ore 17.00 Vespri, Benedizione Eucaristica, S.Rosario

DOMENICA 14 - III dopo PENTECOSTE
ore 13.30 Partenza Pellegrinaggio alla Sindone di Torino (p.zza Mercato, ore 13.30)
ore 15 e 15.30 Visite guidate
ore 17.00 Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

PAROLA di un PAPA
CHE SEMBRA FARSI "

MANGIARE"

Stamattina in Duomo, Ordinazione dei nuovi Presbiteri (16) tra cui don Stefano Felici
Preghiamo per questi nuovi giovani preti a servizio della nostra Diocesi

• Ingresso:   dalle 8 alle 9.15;
• Gioco o attività: 9.30 - 12.15

• Pranzo: ore 12.30  (rientro ore 14)
• Termine attività: alle 17.00


