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L’angolo   
della 

 

PRESE IL PANE E  
 RECITO’ LA BENEDIZIONE (Mc. 14, 22) 

 
Ti rendiamo grazie, Signore Gesù, 
per il pane quotidiano, 
frutto della terra e della nostra fatica. 
Nel memoriale dell’Ultima cena, 
riviviamo i tuoi gesti,  

chiediamo la tua benedizione su questo pane 
perché diventi presenza viva di Te, 
richiamo a vivere la carità, 
messaggio di speranza e riconciliazione per 
tutti. 
Insegnaci a benedire la mensa quotidiana, 
a ringraziare per i tuoi doni, 
a condividerli per una fraternità  
che nasce dall’essere una cosa sola con Te. 
Amen. 

 

L’‘EUCARISTIA CI CONDUCE AL SERVIZIO DEI POVERI  
 

    Le nostre vite sono intessute con Gesù nell’Eucaristia, e la 
fede e l’amore che promanano dall’Eucaristia ci rendono ca-
paci di  scorgerlo sotto le vesti misere dei poveri: perciò vi è 
un solo amore di Gesù, non essendovi che una sola persona 
nei poveri, quella di  Gesù.  Noi tocchiamo effettivamente il 
corpo di Cristo nei poveri.   È il Cristo affamato che nutria-
mo in essi, il Cristo nudo che rivestiamo di indumenti, il Cristo senza tetto che ospitiamo.  
     L’Ora Santa passata in adorazione davanti all’Eucaristia, conduce all’Ora santa con i pove-
ri. La nostra Eucarestia è incompleta se non ci conduce al servizio e all’amore dei poveri.   
Per Gesù la fratellanza e l’adorazione sono due facce dell’unico tessuto divino che si chiama 
carità. Noi siamo inseriti su Gesù con vincoli organici e vitali, sicché comunichiamo con Lui 
proprio come le membra comunicano col capo. Questa realtà del Corpo Mistico è il cuore 
dell’intera vita cristiana.   
    Gesù si fece Egli stesso pane per soddisfare il nostro bisogno di lui, e si fece Egli stesso af-
famato per consentirci di soddisfare il suo bisogno di noi.  
    Quando andiamo a celebrare la Santa Eucaristia, ricordiamoci di rispettare la vita per la 
quale Gesù è morto. Gesù nell’Eucaristia è la vita che dobbiamo vivere, Gesù è il cammino 
che dobbiamo seguire, Gesù è la vita che dobbiamo dare. Preghiamo affinché possiamo vive-
re la vita che Dio ci ha dato perché siamo creati a vivere la vita di Dio.               

 Per poter fare questo lavoro per i più poveri dei poveri abbiamo bisogno dell’Eucaristia, 
abbiamo bisogno del pane di vita. Non siamo assistenti sociali, siamo nel cuore del mondo, 
contemplativi.  

 Madre Teresa di Calcutta. (365 luci sull’Eucaristia p. 30) 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia: 30/05 - 20/06 alle ore 16.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

06/06/2021 
Domenica 
CORPUS 
DOMINI   
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 
Ore  10.00 S. Messa     

Def.Valentino Taborelli  
Def.Menegollo Fausta, 
Def.Sedda, Iatì, Guai,  

Def.Cigna e Mulas  
Ore  11.30 S. Messa  

 
07/06/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Def. Spinella Rosa 

08/06/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Def.Trabattoni Alessandro -  
Def. Teresina e Angelo e  

Def. Famiglia Bosisio e Arlati 

09/06/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  
Def. Famiglia Calvi e Ferrario 

10/06/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

11/06/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
 

12/06/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Def.Maria ed Enrico Restelli 

13/06/2021 
Domenica  
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 
Ore  10.00 S. Messa     

Def. Di Vito Antonio  
 

Ore  11.30 S. Messa  
 

2° ELEMENTARE 
Incontro di Catechismo  

Domenica 6 Giugno   
alle ore 11,30 Santa Messa  

e consegna del Vangelo 

Presso  

la Segreteria Parrocchiale  

Sono disponibili per il        
ritiro le foto prenotate delle  

1°.Comunioni  

del g. 25/4 e 2/5  
——————————————— 

E possibile consultare  
 i provini della  

1°  Comunione del g. 23/5  

E del g. 30/05 

Per la prenotazione  


