
la nostra settimana 
 

Venerdì 24  giugno 
Ore 21 presso la Chiesa delle Suore di Via 
Cavour S. Messa in onore del S. Cuore di 
Gesù  
Sabato 25 giugno  
Ore 17, in prepositurale testimonianza del 
Cardinale Ernest Simoni che celebrerà la S. 
Messa elle 18 con il rito del “faro” 
Domenica 26 giugno Festa Patronale dei 
SS.Pietro e Paolo 
Ore 10 S. Messa solenne concelebrata pre-
siede Mons. Antonio Barone nel 65° anniver-
sario di sacerdozio 
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SUB UMBRA PETRI 

SOLENNITÀ DEL CORPO  

E DEL SANGUE DEL SIGNORE 

 
In questa bellissima festa che nel tempo della 

Chiesa ci guida a guardare al dono dell'Eucari-

stia, sacramento del nostro cammino, ascoltiamo 

san Paolo. Per far superare i limiti di una comu-

nità ricca di carismi e di esperienze bellissime, 

ma immersa nella debolezza umana e nell'ambi-

guità della sua testimonianza, l'apostolo non de-

sidera altro che farsi trasmissore di un evento 

che ha cambiato per sempre le relazioni tra gli 

uomini; e come i cristiani di allora anche noi, in 

questo tempo, siamo chiamati a guardare, anche 

superando le negatività del nostro presente, a 

quanto il Signore desiderò fare per i suoi, pro-

prio «nella notte in cui veniva tradito». La me-

moria ecclesiale del gesto che Gesù ha compiuto, 

e che ogni domenica compiamo in risposta a 

questo «comando», non è però semplice comme-

morazione, ma attuazione oggi di ciò che è avve-

nuto allora. La Chiesa infatti fa eucaristia, cioè 

riconsegna al mondo lo stesso gesto e, contem-

poraneamente, rende lode per questo dono. Noi 

non viviamo l'Eucaristia per conto nostro, ma 

dentro un'esperienza di comunità; e siamo chia-

mati a ripeterlo per altri, cioè a dare il nostro 

corpo e il nostro sangue per la vita del mondo. 

E’ quanto si evidenzia anche la cosiddetta molti-

plicazione dei pani proposta da San Luca. Anche 

in quel caso Gesù coinvolge pienamente i Dodi-

ci, nonostante la povertà di mezzi che essi stessi 

denunciano; «Voi stessi date loro da mangiare», 

come a dire: non limitatevi ad osservare che c'è 

uno scarto tra realtà e desiderio, non attendete 

che tutto sia risolto dall'alto. Il Signore si aspetta 

che sappiamo metterci in gioco per gli altri, 

per quanti vediamo in difficoltà, in attesa di un 

senso. Lui insegna, ci è maestro, ci accompagna, 

si fa corpo e sangue per noi. Ma non possiamo 

lasciarlo solo in questo suo essere per il mondo. 

C'è una parte della salvezza che passa (in mo-

do certo, lo vogliamo o no) attraverso i nostri 

gesti d'amore.  



Il Consiglio per gli affari Economici con il Prevosto, Vi presentano il Rendiconto Parroc-

chiale dell’anno che si è chiuso.  

La prima parte dell’anno ha visto come Prevosto Mons. Armando Cattaneo, da settembre 

Mons. Claudio Galimberti. 

Come è evidente furono fatti molti disinvestimenti per pagare i molti lavori attuati. 

La situazione odierna è serena, ma non ci sono molte risorse cui attingere. Speriamo nella 

Provvidenza e nella generosità dei Parrocchiani che sentono come casa loro la Comunità 

cristiana. 


