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Celebrazioni da domenica 18 giugno 2017 a domenica 25 giugno 2017 
 
 

DOMENICA 18 ore  CORPUS DOMINI 
     8.00 S. Messa per Ambrogio, Amalia e Franco. 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione. 
LUNEDI’   19  20.30 ARZO: S. Messa per def. fam. Maccagno e Trisconi. Per Vittoni 

Rolando. 
MARTEDI’ 20  18.15 S. Messa per Camona Itala e Attilio. 
MERCOLEDI’ 21    9.00 S. Messa per Nolli Luigia. Per don Luigi Calderoni, fratelli e sorelle. 
   20.30 ARZO: S. Messa per def. Gagliardi, Martini e Furrer. Per Oliveto Nicola 
GIOVEDI’   22  18.15 S. Messa per Vanola Nadir e Clementina. Per Prezioso Vito. 
VENERDI’ 23  18.15 S. Messa per Albertini Clara. 
SABATO 24  18.00 S. Messa in ringraziamento. Per Cerutti Camillo, Gioconda e Lorenzo. 

Per Debernardi Luigi. Per Amaglio Giovanna. Per Cerini Ambrogio e 
Calderoni Maria. Per Salerio Stefano e  Maria.(Benedizione dei bambini) 

DOMENICA 25   NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
     8.00 S. Messa per tutti i defunti. 
   11.00 TANCHELLO: S. Messa per Dellavedova Laura. 
   15.00 TANCHELLO: Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica. 

  

 CARNE E SANGUE DI GESU’ (Gv. 6,51-58) 
Il sacramento dell’Eucarestia, con i segni del pane e del vino, è quello che ci permette la 
massima visibilità e una profonda comunione di vita con il nostro Signore Gesù Cristo e 
con i fratelli. La visibilità è data dai segni del pane e del vino che, nella consacrazione, 
diventano rispettivamente la carne e il sangue di Cristo. Sono passati più di duemila anni 
dall’istituzione dell’Eucarestia, da allora molte cose sono cambiate, ma possiamo dire che 
Gesù ha scelto i segni più semplici, diretti e significativi per esprimere il dono massimo 
della sua vita. Il pane è ancora oggi uno degli alimenti base dell’umanità, inoltre richiama 
il pane àzzimo, non lievitato, della Pasqua ebraica; il vino è una delle bevande più antiche 
e rappresenta la gioia della vita nuova. Gesù parla di sé come di un “pane vivo disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. Ma Gesù specifica con esattezza in 
che cosa consiste questo pane: “…e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo”. Non c’è bisogno di scervellarsi per capire, perché Gesù stesso ce lo spiega 
chiaramente. Tutto facile, tutto semplice? Non esattamente, infatti, i giudei gli contestano 
proprio il fatto della identificazione del pane con la sua stessa carne: per i giudei questo 
era assolutamente impossibile! La feroce critica dei giudei riguarda il fatto stesso della 
incarnazione del Figlio di Dio, cioè, il fatto che Gesù possa essere la fonte della salvezza 
e della vita per l’uomo: “Come può costui darci la sua carne da mangiare?” E con il 
vino che è il sangue di Gesù la dose di rifiuto da parte dei giudei raggiunge il culmine. 
Possiamo anche meravigliarci per il rifiuto secco che i giudei hanno opposto a Gesù sul 
discorso dell’Eucarestia, ma dovremmo piuttosto chiederci se un simile rifiuto non lo 
rischiamo anche noi oggi. Purtroppo anche nella vita delle nostre comunità cristiane, non 
poche volte, si riscontra la stessa perplessità, perché la potenza dell’incontro con il 
Risorto nell’Eucarestia, stenta ad essere vissuta nella sua pienezza, riducendosi spesso 
all’adempimento di un precetto, senza cogliere la bellezza di un incontro che salva. Gesù 
chiarisce che nell’Eucarestia, mediante il pane della vita, entriamo in comunione con lui, 
con il Figlio dell’Uomo, il Risorto; non si parla del suo corpo fisico. Come è necessario il 
cibo del pane materiale perché il corpo non perisca ed il bere perché non si disidrati, così 
per entrare nella vita eterna è necessario nutrirsi di Cristo attraverso il dono 
dell’Eucarestia.          
 
 

Corpus Domini - Gv. 6,51-58 
 

Avvisi 
 

 Festa Natività di S. 
Giovanni Battista a 
Tanchello 

 

 Inaugurazione Croce 
Missionaria a 
Montebuglio 

 

 Incontro adulti volontari 
Centro Estivo 

 

 Cena chierichetti 
 

 Benedizione bambini 
 

 Inizia il Centro Estivo 
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 FESTA NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA A TANCHELLO 

Domenica 18 giugno alle ore 11.00 S. Messa per i frazionisti. Ore 15.00 Vespri, adorazione e 
benedizione eucaristica. 

UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 18 giugno: Il flusso di domande ultime manifesta, in fondo, l’inquietudine dell’essere 
umano sempre alla ricerca di verità, che diano senso e speranza all’esistenza. 
Lunedì 19 giugno: L’uomo non può accontentarsi di un semplice e tollerante scambio di scettiche 
opinioni ed esperienze di vita. 
Martedì 20 giugno: Tutti siamo cercatori di verità e condividiamo questo profondo anelito, tanto più 
nel nostro tempo in cui le persone si scambiano informazioni in tempo reale. 
Mercoledì 21 giugno: Nell’essenzialità di brevi messaggi, spesso non più lunghi di un versetto 
biblico, si possono esprimere pensieri profondi. 
Giovedì 22 giugno: Non c’è da stupirsi se, nelle diverse tradizioni religiose, la solitudine e il silenzio 
siano spazi privilegiati per aiutare le persone a ritrovare se stesse e quella Verità che dà senso a tutte 
le cose. 
Venerdì 23 giugno: Nel silenzio della Croce parla l’eloquenza dell’amore di Dio vissuto sino al 
dono supremo. 
Sabato 24 giugno: Se Dio parla all’uomo anche nel silenzio, pure l’uomo scopre nel silenzio la 
possibilità di parlare con Dio e di Dio. 

INAUGURAZIONE CROCE MISSIONARIA A MONTEBUGLIO 
Domenica 18 giugno alle ore 11.30, davanti alla nuova croce che ricorda le missioni svoltesi a 
Montebuglio negli anni passati, verrà celebrata una S. Messa “al campo”, al termine la croce sarà 
benedetta. 

INIZIA IL  “CENTRO ESTIVO” 
Lunedì 26 giugno dalle ore 13.30 alle ore 17.00 avrà inizio il “Centro Estivo”. 
Durante la prima settimana, mercoledì 28 giugno, ci sarà la prima uscita alle piscine “Acquatica 
Park” di Settimo Milanese. Per le iscrizioni a questa prima uscita verrà distribuito un modulo da 
compilare e presentare entro il 27 giugno. 
 

P.S. Raccomandiamo ai genitori che volessero iscrivere i propri figli, di farlo per tempo, durante 
quest’ultima settimana, rivolgendosi a padre Joseph o a don Pietro; questo, per evitare che il primo 
giorno del Centro Estivo si creino delle eccesive lungaggini. 

RISORGERA’ 
Lunedì 12 giugno è deceduta PLANDINI MARIA “Marcella” ved. Birocchi, di anni 92, residente 
al Motto di Casale. 
Mercoledì 14 giugno è deceduto BULGHERONI DANIELE, di anni 75, residente a Crebbia di 
Casale.  

CENA CHIERICHETTI 
Venerdì 23 giugno alle ore 19.00 nel salone dell’Oratorio tutti i chierichetti sono invitati ad una cena 
di fraternità. 

BENEDIZIONE BAMBINI 
Sabato 24 giugno alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale, in occasione della festa della natività di S. 
Giovanni Battista ci sarà la tradizionale benedizione di tutti i bambini. 

INCONTRO ADULTI VOLONTARI “CENTRO ESTIVO” 
Lunedì 19 giugno alle ore 17.00, presso il salone dell’Oratorio, coloro che desiderano dare un aiuto 
concreto al “Centro Estivo” sono invitati all’incontro. 


