
Corpus Domini - Anno C 
 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 

mangiare». Ma essi risposero: «Non ab-

biamo che cinque pani e due pesci, […]». 

C'erano infa% circa cinquemila uomini. 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 

gruppi di cinquanta circa». […] 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 distri-

buissero alla folla. Tu% mangiarono a 

sazietà […].  
 

M 
andali via, è sera ormai, e siamo in 

un luogo deserto. Gli apostoli si 

preoccupano per la folla, ne condividono 

la fame, ma non vedono soluzioni: «Lascia 

che ciascuno vada a risolversi i suoi pro-

blemi, come può, dove può». Ma Gesù 

non ha mai mandato via nessuno. Anzi 

vuole fare di quel luogo deserto una casa 

calda di pane e di affe%o. E condividendo 

la fame dell'uomo, condivide il volto del 

Padre: “Alcuni uomini hanno così tanta 

fame, che per loro Dio non può avere che 

la forma di un pane” (Gandhi). E allora 

imprime un improvviso cambio di direzio-

ne al racconto, a%raverso una richiesta 

illogica ai suoi: Date loro voi stessi da 

mangiare. Un verbo semplice, asciu%o, 

concreto: date. Nel Vangelo il verbo ama-

re si traduce sempre con un altro verbo, 

fa2vo, di mani: dare. “Dio ha tanto amato 

il mondo da dare il suo Figlio” (Gv 3,16), 

“Non c'è amore più grande che dare la 

vita per i propri amici” (Gv 15,13). 

Ma è una richiesta impossibile: non abbia-

mo che cinque pani e due pesci. Un pane 

per ogni mille persone e due pesciolini: è 

poco, quasi niente, non basta neppure 

per la nostra cena. Ma il Signore vuole 

che nei suoi discepoli me%a radici il suo 

coraggio e il miracolo del dono. C'è pane 

sulla terra a sufficienza per la fame di 

tu2, ma non è sufficiente per l'avidità di 

pochi. Eppure chi dona non diventa mai 

povero. La vita vive di vita donata. 

Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, 

tu2 dentro un cerchio, tu2 dentro un 

legame; sedu=, come si fa per una cena 

importante; fianco a fianco, come per 

una cena in famiglia: primo passo per 

entrare nel gioco divino del dono. Fuori, 

non c'è altro che una tavola d'erba, pri-

mo altare del vangelo, e il lago sullo sfon-

do con la sua abside azzurra. La sorpresa 

di quella sera è che poco pane condiviso 

tra tu2, che passa di mano in mano e ne 

rimane in ogni mano, diventa sufficiente, 

si mol=plica in pane in-finito. La sorpresa 

è vedere che la fine della fame non consi-

ste nel mangiare da solo, a sazietà, il mio 

pane, ma nello spar=re il poco che ho, e 

non importa cosa: due pesci, un bicchiere 

d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un 

po' di tempo e un po' di cuore, una carez-

za amorevole. 

Sento che questa è la grande parola del 

pane, che il nostro compito nella vita sa 

di pane: non andarcene da questa terra 

senza essere prima diventa= pezzo di 

pane buono per la vita e la pace di qual-

cuno. Tu2 mangiarono a sazietà. Quel 

“tu2” è importante. Sono bambini, don-

ne, uomini. Sono san= e peccatori, sinceri 

o bugiardi, nessuno escluso, donne di 

Samaria con cinque mari= e altre%an= 

fallimen=, nessuno escluso. Prodigiosa 

mol=plicazione: non del pane ma del 

cuore.                                                   Padre Ermes Ronchi 
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Quel dono del «pane» per tu� e insieme 



DOMENICA 19 GIUGNO                   bianco 

� SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Ore 10,30: S.Messa per Scandella Giuseppe e Zamboni Caterina; 

a seguire processione del Corpus Domini 

Ore 15,00: torneo di scacchi (oratorio) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 20 GIUGNO                   verde 

2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5 

Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore! 

Ore 8,30: S.Messa per Ranza Francesco e Bellini Antonia  

Ore 20,30: Consiglio dell’oratorio 

MARTEDÌ 21 GIUGNO                   bianco 

S. Luigi Gonzaga - memoria 
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 

Dio ha fondato la sua città per sempre 

Ore 8,30: S.Messa per Poloni Franco e Rosa   

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO                  verde 

2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 

Ore 17,30: S.Messa  

GIOVEDÌ 23 GIUGNO                   bianco 

 NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA - Solennità 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 

Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda 

Ore 17,30: S.Messa per Plebani Andreina e Ernesto  

Ore 20,30: incontro equipe dell’Unità Pastorale (oratorio Songavaz-

zo) 

VENERDÌ 24 GIUGNO                   bianco 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ - Solennità 
 Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

Giornata per la santificazione del Clero  

Ore 17,30: S.Messa  

 

SABATO 25 GIUGNO                   bianco 

Cuore Immacolato della B.V.Maria - memoria 
Is 61,9-11; 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51  

Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore. 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per Scandella Emilio, Manilia e Ernesto  

Ore 20,30-22,30: apertura oratorio  

DOMENICA 26 GIUGNO                   verde 

 � XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 
Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

Giornata per la carità del Papa  

Ore 10,30: S.Messa 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 27 GIUGNO                   bianco 

 ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA PARROCCHIALE 
Solennità 

Ez 43, 1-2.4-7;  1 Cr 29, 10-12; 1Pt 2, 4-9; Gv 4, 19-24 

Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore nostro Dio. 

Ore 8,30: S.Messa per Poloni Franco e Rosa   



CORONAVIRUS 

INDICAZIONI DELLA CEI PER LE CELEBRAZIONI DURANTE IL PERIODO ESTIVO 

All’inizio del periodo es=vo il Governo ha ancora allentato le misure di prevenzione 

della pandemia. Alla luce del nuovo quadro, la Conferenza Episcopale Italiana ri=ene 

opportuno condividere i seguen= consigli e suggerimen=: 

1. sintomi influenzali: è importante ribadire che non partecipi alle celebrazioni chi 

ha sintomi influenzali e chi è so%oposto a isolamento perché posi=vo al SARS-

CoV-2; 

2. u=lizzo delle mascherine: in occasione delle celebrazioni non è obbligatorio ma è 

raccomandato; 

3. igienizzazione: si con=nui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani 

all’ingresso dei luoghi di culto; 

4. acquasan=ere: è possibile tornare nuovamente a usarle; 

5. processioni offertoriali: è possibile svolgerle; 

6. distribuzione della Comunione: si consiglia ai Ministri di indossare la mascherina 

e igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione; 

7. scambio della pace: non è ancora permesso per evitare conta2 dire2 delle mani 

non igienizzate (sopra%u%o nei mesi caldi) 

8. unzioni: nella celebrazione dei Ba%esimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e 

dell’Unzione dei Mala= si possono effe%uare senza l’ausilio di strumen=. 





Informazioni utili:
 
  

SERVIZIO PULLMANSERVIZIO PULLMAN  
costocosto    € 5€ 5

  
SERA> da Sant'Omobono-SERA> da Sant'Omobono-

piazzale mercato Selino Bassopiazzale mercato Selino Basso
ore 20.15ore 20.15

  
MATTINA> dal parcheggio delMATTINA> dal parcheggio del

Santuario della CornabusaSantuario della Cornabusa
  in direzione Sotto il Montein direzione Sotto il Monte

  a seguito della S.Messa dellea seguito della S.Messa delle
ore 7.00ore 7.00

presieduta dalpresieduta dal  
Vescovo Francesco BeschiVescovo Francesco Beschi

  
  IL PELLEGRINAGGIO SI SVOLGERÀ

ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
 

PELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIO   
   DIOCESANODIOCESANODIOCESANO   
NOTTURNONOTTURNONOTTURNO

6°6°

SOTTO IL MONTE
CORNABUSA

3 SETTEMBRE 2022
Ore 22.00

È RICHIESTA L'ISCRIZIONEÈ RICHIESTA L'ISCRIZIONE
Tramite telefono allo 035852483Tramite telefono allo 035852483  

  via mail avia mail a
camminonotturno@gmail.comcamminonotturno@gmail.com

Sito www.santuariocornabusa.itSito www.santuariocornabusa.it


