
 

 

AVVISI 

Lunedì 20/6: inizia il Grest per i ra-
gazzi delle parrocchie del centro cit-
tà.  

Venerdì 24/6: Festa diocesana delle 
famiglie presso il Santuario della 
Madonna di  Pinè dalle 17 alle 21.30, 
con giochi, cena al sacco e veglia di 
preghiera. Sono invitate tutte le fami-
glie che desiderano.  

Domenica prossima 26/6: Solennità 
di s.Vigilio. L’arcivescovo presiede 
la Messa alle ore 10 in Duomo. In 
S.Maria sarà celebrata la Messa alle 
ore 9 e alle 19. 

Ci sono ancora posti per il Campeg-
gio parrocchiale a Garniga dal 24 al 
30 luglio. Per le iscrizioni scrivere a: 
duomotn@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA 

Benedetto sii tu Signore, in ogni mo-
mento della nostra vita: nella salute e 
nella malattia, nella sofferenza e nel-
la gioia. 

In Gesù, tuo figlio, ti sei chinato sul-
la nostra umanità ferita per risanare 
tutti coloro che erano prigionieri del 
male. 

Ancora oggi, come buon samaritano, 
ti fai vicino ad ogni persona ferita 
nel corpo e nello spirito, per portare i 
segni della consolazione e della spe-
ranza. 

Per il dono del tuo Spirito, fa’ che 
ogni condizione di paura si apra alla 
fiducia, ogni situazione di dolore sia 
illuminata dalla speranza, ogni atteg-
giamento di egoismo si converta nel-
la gioia della condivisione e del ser-
vizio. 

Fa’ che la nostra esistenza sia una 
casa accogliente, fondata sulla roccia 
del tuo amore. 

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria 

19 giugno 2022 

Santissimo Corpo e Sangue 
di Cristo 

Il mistero eucaristico è al centro del-

la liturgia odierna. 

Ritornare ogni tanto a riflettere su 
questo mistero ci aiuta a irrobustire 
la fede e ad approfondire la presenza 
di Dio. 

Essa si perpetua nella storia. Ci sti-
mola a vivere in dialogo d’amore con 
Gesù. 

Egli ha voluto stabilire un legame 
forte, stabile. con l’umanità nel dono 
che ha fatto di se stesso, in quel pane 
e in quel vino che divengono il suo 
Corpo ed il suo Sangue,  

L’Eucaristia non è una «cosa». È Ge-
sù stesso, morto per noi e risorto. 

Lasciamoci attrarre a lui per cam-
biarci dall’interno, come persone e 
come comunità. 

PERDONARE 
Prima di partecipare al banchetto im-
bandito da Cristo, che si dona a noi 

come cibo che nutre per la vita eter-
na, chiediamo al Signore il perdono 
dei nostri peccati. 

Signore, che ci vuoi commensali al 
banchetto di comunione con te, abbi 
pietà di noi. Signore pietà 

Cristo, che ci hai amati fino a dare la 
vita per noi, abbi pietà di noi. Cristo 
pietà 

Signore, che ti fai dono offrendoti a 
noi come cibo e come bevanda, abbi 
pietà di noi. Signore pietà 

 

COLLETTA 
Dio Padre buono, che ci raduni in fe-
stosa assemblea per celebrare il sa-
cramento pasquale del Corpo e San-
gue del tuo Figlio, donaci il tuo Spi-
rito, perché nella partecipazione al 
sommo bene di tutta la Chiesa, la no-
stra vita diventi un continuo rendi-
mento di grazie, espressione perfetta 
della lode che sale a te da tutto il    
creato. 
 

ASCOLTARE 

1ª lettura – Gn 14,18-20 
Offrì pane e vino. 
Melchìsedek è un personaggio miste-
rioso, senza genealogia. Diventa im-
magine di un sacerdozio non legato 
ad un tempo né a un luogo, ma di un 
sacerdozio spirituale, di elezione di-
vina. Come Cristo, che è sacerdote 
secondo l’ordine di Melchìsedek, an-
che noi siamo rappresentati da que-
sto personaggio che fa dell’offerta 
del pane e del vino il dono sacrifica-
le della riconoscenza e del rendi-
mento di grazie per la liberazione 
conseguita. 

Dal libro della Gènesi 



In quei giorni, Melchìsedek, re di Sa-
lem, offrì pane e vino: era sacerdote 
del Dio altissimo e benedisse Abram 
con queste parole: «Sia benedetto  
Abram dal Dio altissimo, creatore 
del cielo e della terra, e benedetto sia 
il Dio altissimo, che ti ha messo in 
mano i tuoi nemici». E [Abramo] 
diede a lui la decima di tutto. 
Parola di Dio 
 

Dal Salmo 109 (110) 
Il salmo profetizza il sacerdozio di 
Cristo. Egli è anzitutto l’eletto di   
Dio, che sta alla sua destra e parte-
cipa al potere divino. Cristo è il re 
che ha ricevuto lo scettro del coman-
do da Dio stesso ed è chiamato ad 
una vittoria totale e definitiva. 

Tu sei sacerdote per sempre, Cri-
sto Signore. 

Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi». 

Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici! 

A te il principato nel giorno della tua 
potenza tra santi splendori; dal seno 
dell’aurora, come rugiada, io ti ho 
generato. 

Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». 
 

2ª lettura – 1 Cor 11,23-26 
Ogni volta infatti che mangiate 
questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore. 
La celebrazione dell’Eucaristia sin-
tetizza tutta la tensione del vivere 

cristiano e della speranza del cre-
dente. L’Eucaristia, proclamazione 
della morte e dell’offerta sacrificale 
di Cristo, trasforma e dà valore ad 
ogni nostro sforzo quotidiano. È an-
nuncio di salvezza. 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore 
quello che a mia volta vi ho trasmes-
so: il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo 
aver reso grazie, lo spezzò e disse: 
«Questo è il mio corpo, che è per 
voi; fate questo in memoria di me». 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese anche il calice, dicendo: 
«Questo calice è la Nuova Alleanza 
nel mio sangue; fate questo, ogni 
volta che ne bevete, in memoria di 
me». Ogni volta infatti che mangiate 
questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, fin-
ché egli venga.  Parola di Dio 
 

Canto al Vangelo (Gv 6,51) 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cie-
lo, dice il Signore, se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno. 

 

Vangelo – Lc 9,11b-17 
Tutti mangiarono a sazietà. 
Il valore eucaristico del miracolo 
della moltiplicazione dei pani è così 
evidente che noi ci dobbiamo sentire 
ogni volta come i protagonisti di 
questo racconto. L’importanza data 
agli apostoli, chiamati a distribuire i 
pani ed i pesci alla folla, sottolinea 
che il servizio apostolico e ministe-
riale consiste anzitutto nel creare le 
condizioni che permettono e tutti di 

sentirsi in cammino sotto la guida 
del Cristo. 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù prese a parlare 
alle folle del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i 
Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei dintor-
ni, per alloggiare e trovare cibo: qui 
siamo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro 
da mangiare». Ma essi risposero: 
«Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gen-
te». C’erano infatti circa cinquemila 
uomini. Egli disse ai suoi discepoli: 
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». Fecero così e li fecero sedere 
tutti quanti. 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 
distribuissero alla folla. Tutti man-
giarono a sazietà e furono portati via 
i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
Parola del Signore 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Il sacramento del Corpo e del Sangue 
del Signore è culmine e fonte di tutta 
la vita della Chiesa, pegno di benedi-
zione e di salvezza per il mondo inte-
ro. Innalziamo la nostra preghiera 
unanime, perché da questo grande 
mistero scaturisca il dono della no-
stra unità e della pace. Preghiamo 
insieme dicendo: Cristo, Pane di   
vita, ascoltaci.  
Per la santa Chiesa, perché fortificata 
dal pane della vita, cammini nelle 
strade del mondo annunziando con le 
parole e con le opere il Vangelo di 

salvezza, preghiamo. 
Per i sacerdoti, perché si conformino 
sempre più al mistero che celebrano 
per la lode di Dio e per la crescita 
nella fede e nell’amore  del suo po-
polo, preghiamo. 
Per i fanciulli, che hanno partecipato 
la prima volta al banchetto eucaristi-
co, perché crescano in sapienza e 
grazia, portando nella famiglia e nel-
la Chiesa la gioia di essere amici di 
Gesù, preghiamo. 
 Per quanti si gloriano del nome cri-
stiano, perché nell'Eucaristia, segno e 
vincolo di unità, ricompongano la 
piena comunione di fede e di amore, 
preghiamo. 
Per noi qui presenti, perché spezzan-
do il pane di vita eterna impariamo a 
condividere anche il pane terreno 
e a soccorrere i fratelli e le sorelle 
che sono nell'indigenza e nel dolore,  
preghiamo 
Signore Gesù, che nel sacramento 
del tuo Corpo e del tuo Sangue hai 
posto la sorgente dello Spirito che dà 
la vita, fa' che la tua Chiesa, spez-
zando il pane in tua memoria, diventi 
il germe dell'umanità rinnovata, a 
lode di Dio Padre. Tu che vivi e re-
gni nei secoli dei secoli.  

 

DOPO LA COMUNIONE 
Donaci, Signore, di godere piena-
mente della tua vita divina nel convi-
to eterno, che ci hai fatto pregustare 
in questo sacramento del tuo Corpo e 
del tuo Sangue. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. 

 

 

 

 


