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I NUMERI CHE RACCONTANO LA NOSTRA PARROCCHIA 

 

19 SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI  
Gen 14,18-20; Sal 109 (110);  1Cor 11,23-26;  
Lc  9,11b-17 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 

20 Lunedì della settimana della  
II Domenica dopo Pentecoste 
Es 12, 43-51; Sal  77 (78); Lc 5, 1-6 
S.Messa ore  8,30   
 

21 Martedì della settimana della  
II Domenica dopo Pentecoste 
Es 15, 22-27; Sal 102 (103);  Lc 5, 12-16 
S.Messa ore 8,30  

   
22 Mercoledì  della settimana della  
II Domenica dopo Pentecoste 
Es 17, 8-15; Sal 120 (121); Lc 5, 33-35 
S.Messa ore 8,30  
 

23 Giovedì della settimana della  
II Domenica dopo Pentecoste 
Es 35, 1-3; Sal 117 (118); Lc 5, 36-38 
S.Messa ore 8,30  
  
24 Venerdì Sacratissimo Cuore di Gesu’ 
Ez 34, 11-16; Sal 22 (23); Rm 5, 5-11 ; Lc 15, 3-7  
S.Messa ore 8,30  
in suff. Def. Giovanna e Brunello 
 

25 Sabato Messa  Vigiliare 
S.Messa ore 18,00  
in suff. Def.Famiglie Improta –Lana; 
secondo l’intenzione dell’offerente. 

 
 

CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 
   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE      
19 GIUGNO –  25 GIUGNO  2022 

      Liturgia delle Ore IV Settimana   
 

  
 

 
La solennità che viviamo questa domenica pone al 
centro della nostra fede un pane spezzato, un dono che 
si dona e si moltiplica, un profumo che si spande e 
rimanda alla presenza di Gesù. Un gesto non banale 
che chiede di essere vissuto seguendo la sua logica 
d’amore, vivendo le relazioni secondo i suoi 
insegnamenti, un costante richiamo per dare senso al 
nostro fare. È il pane che nutre la vita e che porta con 
sé il seme dell’unità riconciliando le nostre diversità. 
Ogni volta che ci accostiamo a ricevere l’Eucarestia 
pensiamo al suo significato più autentico … sono 
disposto davvero ad amare così? “Perché non puoi 
spezzare il Pane della domenica se il tuo cuore è chiuso 
ai fratelli. Non puoi mangiare questo Pane se non dai il 
pane all’affamato. Non puoi condividere questo Pane 
se non condividi le sofferenze di chi è nel bisogno. Alla 
fine di tutto, anche delle nostre solenni liturgie 
eucaristiche, solo l’amore resterà. E fin da adesso le 
nostre Eucaristie trasformano il mondo nella misura in 
cui noi ci lasciamo trasformare e diventiamo pane 
spezzato per gli altri”.  (Papa Francesco) 

Pane del cielo 
Signore Gesù, Pane del cielo, 
che per amore ti sei lasciato spezzare, 
rendi oggi la nostra vita pane: 
per curare ferite profonde, 
per saziare la fame di senso, 
per seminare benedizione, 
per offrire tenerezza. 
Pane di vita nuova, 
prendici per mano e, nutrendoci di te, 
del tuo corpo e del tuo sangue, 
trasformaci in dono per l’umanità. 

Rendiconto anno 2021 
 

Alcune informazioni di carattere generale: 
 
- la voce “Remunerazione Sacerdoti” è l'importo versato per i Sacerdoti della nostra 
Comunità Pastorale; 
 
- nella voce “Spese per attività parrocchiali” è compreso l'importo che la nostra Parrocchia 
versa alla Comunità Pastorale per tutte le iniziative comuni: Pastorale giovanile, stampa 
informatore, concerti spirituali… 
 
- la voce “Contributo 2% e tassa decreto” è relativa al contributo versato alla Curia per la 
vendita del secondo lotto dell’ex-scuola materna; 
 
- la voce “Finanziamento infruttifero” è un prestito erogato ad un’altra Parrocchia della 
nostra Comunità Pastorale; 
 
- la voce “Acquisto impianti e attrezzature” è relativa al saldo del nuovo impianto 
d’illuminazione della nostra Chiesa e per un impianto audio portatile per l’oratorio. 
Grazie per la generosità per le offerte raccolte durante le Celebrazioni e le diverse iniziative 
proposte. 
Grazie anche ai numerosi volontari che si occupano con impegno delle attività della nostra 
Parrocchia e che permettono di mantenere viva la nostra Comunità. 

(GP) 
 

 


