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Preghiera 
di Roberto Laurita  

 

Nei deserti della vita, Gesù, 

noi avanziamo a fatica, 

e passo dopo passo proviamo 

quanto sia difficile procedere 

tra l’ostilità e l’incomprensione, 

in mezzo ai conflitti e ai pregiudizi. 
 

Nei deserti della vita, Gesù, 

noi sperimentiamo ogni giorno 

la nostra fragilità: 

spesso vacilliamo e cadiamo 

e non ce la facciamo a rialzarci 

per riprendere il cammino. 
 

Ci sentiamo spossati, 

privi di forze e di energie 

per affrontare i nostri compiti, 

la missione che ci hai affidato. 

Sì, è vero, quello che abbiamo tra le mani 

è proprio poca cosa: 

con cinque pani e due pesci, 

con quello che riusciamo a procurarci 

con le nostre risorse 

dove mai potremo andare? 
 

Ma sei tù, Gesù, il nostro Pane: 

Pane spezzato per la vita del mondo, 

Pane offerto con il sacrificio della croce, 

Pane donato a tutti i poveri della terra, 

a quelli che ti invocano, 

a quelli che ti cercano, 

a quelli che ti desiderano 

con tutto il cuore e con tutta l’anima. 

Sei tu, Gesù, il Pane che soddisfa 

la nostra fame più profonda 

perché trasmette la vita eterna. 



CONSUMATO PER AMORE. (Lc.9,11b-17) 

Il verbo “consumare” mi sembra il più adatto a tradurre la realtà del 

mistero che oggi celebriamo: SS. Corpo e Sangue di Cristo. Il Signore 

Gesù, lasciandoci il segno tangibile della sua presenza nell’ostia e nel 

vino, vuole farci capire che lui si è letteralmente “consumato” per noi, 

cioè, ci ha amati fino al dono totale di sé. Nel mistero eucaristico, infat-

ti, il pane e il vino, entrando in circolo con gli altri cibi, si “consumano” 

trasformandosi in nutrimento del corpo e soprattutto dello spirito. In 

questo modo i cristiani continuano nel tempo a partecipare al corpo do-

nato del Cristo. Il Corpo del Signore, il “pane del pellegrino” diventa il 

sostegno fondamentale per il cammino della vita. Il Vangelo racconta 

come la gente fosse interessata a Gesù che parlava del Regno di Dio e 

soprattutto che guariva “quanti avevano bisogno di cure”. La folla è 

affascinata dalle parole di Gesù e dalle sue opere e sembra non accor-

gersi che ormai si fa sera e per di più ci si trova in un luogo deserto. I 

Dodici invitano il Maestro a sciogliere quell’assemblea affinchè la gen-

te potesse procurarsi da bere e da mangiare: “Congeda la folla perché 

vada…per alloggiare e trovare cibo”. Ma Gesù risponde provocatoria-

mente dicendo che fossero loro a nutrire la folla: “Voi stessi date loro 

da mangiare”. In realtà Gesù prepara il terreno al segno che sta per 

compiere, cioè, fa capire come di fronte ad un evento umanamente im-

possibile l’unica strada praticabile sia quella del Regno di Dio, quella 

del dono che viene da Dio e così moltiplica i cinque pani e i due pesci. 

Da tutta la vicenda emerge chiaramente che l’azione dei Dodici è ne-

cessaria perché Gesù faccia il miracolo, infatti, sono loro che procurano 

i cinque pani e i due pesci e ancora loro fanno sedere la folla a gruppi di 

cinquanta. Il riferimento alle comunità cristiane, alle assemblee eucari-

stiche e al ministero sacerdotale è sin troppo evidente. L’Eucaristia è 

molto di più che il nutrimento individuale, è per noi il sacramento 

dell’unità costruita attorno a Colui che desidera offrirci la vita eterna. 

Senza disperdere la ricchezza delle relazioni particolari, va ricordato 

che l’Eucaristia è la comunità dei fratelli che condivide la compagnia 

del Maestro e lo stesso pane eucaristico. Nella moltiplicazione dei pani 

e dei pesci c’è la grazia di Dio e insieme la responsabilità di chi è chia-

mato a predisporre il terreno. Questa è la vera grazia di Dio: non sem-

plicemente quella che ti raggiunge dall’alto, ma quella che ti ritrovi tra 

le mani da poter distribuire quasi fosse tua, sentendotene pienamente 

responsabile.           
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Pubblichiamo queste foto della processione 

del CORPUS DOMINI negli anni ‘60. 
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QUESTI SONO I RAGAZZI CHE  

RICEVERANNO LA  SANTA CRESIMA  
 

Albertini Sara 

Battaini Ivan 

Boccella Soccorso 

Bonassoli Matteo 

Cerutti Ester 

Ciriello Alessia 

Colombo David 

Corti Francesca 

Dalledonne Simone 

Di Bella Davide 

Minazzi Maurizio 

Motetta Iris 

Oliveri Alice 

Pischedda Fabiola 

Racano Davide 

Racano Veronica 

Salpietro Cristina 

Scaramuzzi Giada 

Spezia Matteo 

Varveri Giorgia 
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RISORGERANNO 
 

Sono deceduti Colombo Piero e Meneguz Ida. 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

Domenica 6 giugno                              CORPUS DOMINI 

          ore       9.30     Montebuglio: S. M. per Irma. 

          ore     10.30     Ramate: S. M. per Gemelli Ferdinando e Olimpia.  

 Per Angela e Natale. Per Walter, Carmen, Ro-

berto, Andrea e Olga. 

          ore     16.00:    Ramate: Solenne Celebrazione della Cresima. 

          ore     18.00     Ramate: NON C’E’ LA SANTA MESSA. 

Lunedì 7 giugno                                   SANT’ANTONIO M. GIANELLI 

          ore     18.00     S. M. per Fusaro Giuseppe. 

Martedì 8 giugno                                 SAN MEDARDO 

          ore     18.00     S. Messa. 

          ore     20.45     Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio. 

Mercoledì 9 giugno                              SANT’EFREM 

          ore     18.00     Vespri e S. M. per tutti i defunti. 

Giovedì 10 giugno                                SAN MAURINO 

          ore     18.00     S. M. per Bava Luciano. 

Venerdì 11 giugno                                SACRO CUORE DI GESU’ 

          ore     18.00     S. M. per Carmelo e Rosina. 

Sabato 12 giugno                                  CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

          ore    19.00      Gattugno: S. M. per Maggi Fiorenzo e Grandi Franco. 

          ore    20.00      Ramate: S. M. per Camera Giuseppe. (1° ann.).  

        Per Garabelli Cesarina e Ferdinando. 

Domenica 13 giugno                             XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

          ore     9.30      Montebuglio: S. M. per Delia e Giacomina. 

          ore    10.30      Ramate: S. M. per Fiorenzo. Per Bruno e Maria Teresa. 

          ore    18.00      Ramate: S. M. per Gaspari Antonio.  

        Per Marinzi Franca e Luca. 

8 


