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 «Tra il rito della pace e il canto dell’Agnello di Dio c’è un 
rito che per lo più passa in sordina: lo spezzare del pane e l’immis-
sione nel calice di un frammento dell’Ostia consacrata. Durante 
tutto il primo millennio questo gesto era molto più evidente, dal 
momento che il pane usato per la celebrazione non si discostava 
molto dal pane comunemente adoperato nelle mense, per cui era 
necessario spezzarlo per distribuirlo ai fedeli: e se in questo avvici-
nava di più il gesto al momento conviviale della cena di Gesù, pur 
tuttavia ha sempre contenuto oltre al significato conviviale anche 
quello sacrificale, elementi inseparabili nella celebrazione; lo spez-
zare il pane in vista della comunione sottolinea la propria parteci-
pazione al sacrificio di Cristo secondo quanto ci richiama l’aposto-
lo Paolo nella sua lettera ai Romani: “Vi esorto dunque, fratelli, 
per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale”.
(12,1). E’ chiaro che con l’avvento dell’ostia preconfezionata e 
delle particole la simbologia del gesto è andata via via scomparen-
do soprattutto poi da quando, in virtù di una visione sbagliata che 
esasperava la sacralità del pane consacrato e nello stesso tempo il 
nostro essere indegni ad accostarci alla comunione si è sempre più 
rarefatta la partecipazione alla comunione eucaristica. Un ultimo 

aspetto non secondario, il pane spezzato, nel quale i frammenti proven-
gono dall’unico pane, rimanda al fondamento della comunione ecclesia-
le; alcuni identificano l’origine del rito in una prassi della Chiesa romana 
quando, durante la celebrazione delle Stazioni quaresimali in cui il Santo 
Padre, riuniti i sacerdoti di una zona per celebrare insieme l’eucaristia, 
spezzava il pane e consegnava alcuni frammenti ai diaconi perché venis-
sero portati, in segno di comunione, ai presbiteri che impediti non aveva-
no potuto partecipare alla celebrazione.»  
 Mostrando il pane spezzato all’assemblea, il sacerdote propone 
l’adorazione del gesto compiuto da Gesù e nello stesso tempo ci invita a 
riflettere sulla sua attualità, se cioè quella condivisione e quel sacrificio 
siano reali e concreti nella nostra vita; in altre parole quando Gesù spez-
za il suo corpo per noi e ci ama fino alla fine, siamo disposti a fare altret-
tanto e quindi a “dare la vita per i fratelli”? Non fare la comunione non è 
una soluzione; tenersi da parte e non partecipare interamente può diven-
tare un misero stratagemma per pacificarsi la coscienza, come se essere 
semplicemente  presenti all’Eucaristia fosse l’essenza del cristianesimo; 
quel pane dal quale un giorno uscì il Sangue del Signore non ammette 
spettatori, ma umili e gioiosi discepoli e peccatori in cerca di salvezza.  



Sacratissimo Cuore di Gesù 
 Venerdì prossimo la Chiesa festeggia con solennità il Cuore del 
Signore, cioè la sua dolcissima e fortissima volontà di salvare ciascuno 
di noi, peccatori, perfino a costo della propria vita; a volte le persone 
trattano Dio come se fosse senza cuore, come una ipotesi filosofica o un 
teorema di matematica, oltretutto non sempre comprensibile; altri invece 
rifiutano per principio che esista una volontà o un disegno di salvezza in 
questo nostro mondo. Ma per noi cristiani Gesù è maestro ed amico, cer-
tezza di misericordia e sorpresa della gratuità, sguardo che ferisce e pa-
rola che consola, sorgente di gioia e impegno di vita; il suo cuore è tutto 
per noi e il nostro cuore, almeno con il desiderio, è tutto per Lui. 
 Nella nostra comunità parrocchiale c’è un segno importante di que-
sta “appartenenza” al Cuore di Gesù: è la famiglia Dehoniana, che da 
moltissimi anni anima e feconda il nostro paese con il servizio e la pre-
ghiera, con la catechesi e l’adorazione; essa ci invita a partecipare alle 
celebrazioni previste, presso il noviziato, in occasione di questa festa. 
 Nei giorni 20, 21 e 22 giugno alle ore 18.30 ci sarà il Triduo di 
preparazione (Adorazione Eucaristica e meditazione);  
 poi venerdì  23, il giorno della festa, alle ore 19.00 la s. Messa e, a 
seguire, la solenne Processione fino a Piazza Monti Cimini.  
 Dopo aver celebrato insieme l’amore del Signore, siamo invitati 
anche a sperimentare l’amore fraterno, a tavola insieme; la serata si con-
cluderà con una Fiaccolata presso la vicina statua del Sacro Cuore. 

Invito alla Festa del 25° 
 Martedì prossimo, 20 giugno, ricorrerà il 25° anniversario della 
ordinazione sacerdotale del Parroco: nella semplice cornice della s. Mes-
sa feriale celebreremo, con quanti vorranno condividere la gioia di que-
sto evento, l’Eucaristia di ringraziamento per la fedeltà del Signore verso 
i suoi amici. Alla sera vivremo con le Confraternite una simpatica serata 
intorno alla tavola. 
 Domenica prossima, 25 giugno, nell’incontro settimanale della Co-
munità cristiana delle 11.30, siete tutti invitati a rinnovare la festa del 
cuore intorno all’altare e ad innalzare insieme la preghiera a Dio miseri-
cordioso e paziente affinché continui a illuminare e fecondare l’opera 
pastorale del Parroco. Dopo la s. Messa, per tutti un piccolo ricordo di 
questa ricorrenza e l’invito a rimanere uniti anche nella mensa del 
corpo, presso il Monastero, dove al termine della s. Messa sarà allestito 
un gustoso pranzo a buffet. 

IL GREST PROPONE ANCHE QUEST’ANNO LE USCITE A 
HYDROMANIA (MARTEDI 20) E A RAINBOW MAGIC LAND 
(VENERDI 23); CI SONO POSTO DISPONIBILI A UN COSTO 

RIDOTTO; INFO PRESSO IL GREST O AL 0761370787 



  (Leggi il salmo 57) Anche questo sal-
mo prende lo spunto da una difficile situazio-
ne, caratterizzata dalla violenza ingiusta che 
il fedele deve subire da parte di gente arro-
gante che sembra quasi volerlo inghiottire; 
ma il salmista non si sente abbandonato e,  
anche se Dio non è ancora intervenuto a suo 
favore, si rifugia “all’ombra delle sue ali, 

finché l’insidia sia passata”. Le ali di Dio sono i precetti dell’Alleanza, la 
promessa di fedeltà che Egli ha fatto solennemente sul monte Sinai: resta-
re sotto le ali vuol dire compiere comunque la volontà del Signore e non 
allontanarsi da Lui. Anche Gesù utilizzò questa immagine quando, arri-
vando a Gerusalemme per la sua ultima Pasqua, pianse sulla città santa , 
dicendo: “quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioc-
cia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto!”; per mez-
zo dei profeti Dio aveva continuamente richiamato il suo popolo perché si 
rifugiasse dietro la “siepe” (cioè la Legge) con la quale Egli intendeva 
difenderli, ma i profeti erano sempre stati ostacolati ed uccisi.  
 Il nostro salmista invece ha capito ed è pronto a subire le angherie 
dei suoi nemici in attesa che Dio mandi per lui la “sua fedeltà e la sua 
grazia”, cioè l’aiuto sperato in virtù delle promesse eterne; in questa atte-
sa egli innalza la sua preghiera perché sa che “Dio fa tutto per lui”. E fi-
nalmente, nella notte (come dimenticare la Pasqua?) ecco l’intervento di 
Dio e la sua giustizia compie esattamente quello che il salmista aveva 
sperato: “Hanno teso una rete ai miei piedi, hanno piegato il mio collo, 
hanno scavato davanti a me una fossa, ma dentro vi sono caduti” (una 
immagine che ritroviamo anche nel salmo  9); per questo inventa una del-
le parole più poetiche dell’Antico Testamento: “svégliati, mio cuore, sve-
gliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora!”. E’ così felice che la 
notte è già luminosa e non vuole nemmeno attendere l’alba, anzi vorrebbe 
farla sorgere all’istante.  
 Questo salmo è come una gemma preziosa, uno sprazzo di luce in-
tensa che può illuminare tante situazioni della nostra vita nelle quali sia-
mo tentati di forzare la mano di Dio quasi che Lui non volesse interveni-
re: diverso è invece rivolgersi a Dio anche nelle difficoltà sapendo di star 
facendo quello che a Lui è gradito; come gli Apostoli Paolo e Sila i quali, 
bastonati e gettati in prigione a Corinto, nella notte pregano cantando e 
quando un terremoto li libera, rimangono nella prigione per salvare dal 
suicidio il carceriere; e questi si converte e a quell’ora di notte diventa 
pieno di gioia. Così si sveglia l’au-rora.    (rileggi il salmo 57) 



Domenica 18 giugno 
CORPUS DOMINI 

 
 

La mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda.  

9.00  (s. Maria)  CAPRIOGLIO GIUSEP-
PE 

 
10.00  (s. Maria) X LA PARROCCHIA 
           Processione solenne e infiorata 

del Corpus Domini 

Lunedì  19 giugno 
 

Io non vi dico di opporvi al mal-
vagio.  

18.00  DEF. FAM. CERASA 

Martedì 20 giugno 
 
 

Amate i vostri nemici. 
18.00  BIAGIO E ELENA 

Mercoledì 21 giugno 
S. Luigi Gonzaga 

 
Il Padre tuo, che vede nel se-

greto, ti ricompenserà. 

18.00    

Giovedì 22 giugno 
 
 

Voi dunque pregate così. 

18.00   
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 23 giugno 
SACRATISSIMO  
CUORE DI GESU’ 

 
Imparate da me che sono mite 

e umile di cuore.  

18.00  ARCANGELO, CATERINA E 
GIROLAMO 

Sabato 24 giugno 
NATIVITA’ DI S. GIOVANNI 

BATTISTA 
 

Dio ti darà un figlio e tu lo chia-
merai Giovanni. 

18.00   

Domenica 25 giugno 
12^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  ANTONIO, EGIDIA E ANGELA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Undicesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


