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“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

2 GIUGNO 2013  -  SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
  QUEL POCO CHE ABBIAMO, SE CONDIVISO, DIVENTA RICCHEZZA  
 

1ª lettura: Gen 14,18-20  Melchisedek offrì pane e vino. 

Salmo 109   Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

2ª lettura: 1Cor 11,23-26  Ogni volta annunciate la morte del Signore. 

Vangelo: Lc 9,11b-17  Tutti mangiarono e si saziarono.                  
 

 

Egli prese 

i cinque pani 

e i due pesci, 

alzò gli occhi 

al cielo … 
                     (Lc 9,16)                                                
 

 

Signore Gesù Cristo, 

che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia 

ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 

fa’ che adoriamo con viva fede 

il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 

per sentire sempre in noi 

i benefici della redenzione. Amen. 
 

 

IL VANGELO DI OGGI (CICLO C) 
Il nostro testo si trova а metà del Vangelo di Luca: Gesù 

espande ed intensifica la sua missione nei villaggi della Galilea 
e manda i dodici discepoli ad aiutarlo (Lc 9,1-6). La notizia di 
tutto questo raggiunge Erode, соlui che mandò ad uccidere 
Giovanni Battista (Lc 9,7-9). Quando i suoi discepoli ritornano 
dalla missione, Gesù li invita ad andare in un luogo solitario (Lс 
9,10). Qui segue il nostro testo che parla della moltiplicazione 
dei pani (Lc 9,11-17).  

Subito dopo Gesù pone una domanda: «Le folle, chi dicono 
che io sia?» (Lc 9,18-21). Detto questo, per la prima volta, parla 

della sua passione e della sua morte e delle conseguenze di 
tutto ciò per la vita dei discepoli (Lс 9,22-28). Avviene la 
Trasfigurazione, in cui Gesù parla con Mosè e con Elia della 
sua passione e morte а Gerusalemme (Lс 9,28-43). Segue un 
nuovo annuncio della passione, con sbalordimento ed 
incomprensione da parte dei discepoli (Lc 9,44-50). Infine, 
Gesù decide di andare a Gerusalemme, dove incontrerà la 
morte (Lc 9,52). 
 

IL CONTESTO STORICO DEL VANGELO DI LUCA 
Il contesto storico del Vangelo di Luca ha sempre due 

aspetti: il contesto del tempo di Gesù degli anni 30, in 
Palestina, е il contesto delle comunità cristiane degli anni 80, 
per cui Luca scrive il suo Vangelo. Al tempo di Gesù, in 
Palestina, il popolo viveva nell’aspettativa che il Messia, al suo 
arrivo, sarebbe stato come un nuovo Mosè e avrebbe ripetuto i 
grandi segni operati  da Mosè nell’Esodo: condurre il popolo per 
il deserto e nutrirlo con la manna. La moltiplicazione dei pani 
nel deserto era  per la folla, il segno che era giunto il tempo 
messianico  (cf Gv 6,14-15).  

Al tempo di  Luca, nelle comunità della Grecia, era 
importante confermare i cristiani nelle loro convinzioni di fede 
ed orientarli in mezzo alle difficoltà. Nel modo di  descrivere la 
moltiplicazione dei pani, Luca evoса lа celebrazione 
dell’Eucaristia che avviene nelle comunità degli anni ‘80, е aiuta 
le persone ad approfondire il significato dell’Eucaristia per la 
loro vita. Inoltre, nella stessa descrizione  della moltiplicazione 
dei pani, come vedremo, Luca evoca figure importanti della 
storia del popolo di Dio: Mosè, Elia ed Eliseo, mostrando, così, 
che Gesù è veramente il Messia che viene а compiere le 
promesse del passato. 

 

IL MIRACOLO PIÙ GRANDE 
 Alcuni chiedono: «Ма allora non ci fu miracolo? Fu solo 

condivisione?». Ессо tre riflessioni а mo' di risposta: 
Una prima riflessione: Quale sarebbe oggi il miracolo più 

grande: per esempio, in un determinato giorno dell’anno, il 
giorno di Natale, tutte le persone hanno di che mangiare, 
ricevono un cesto natalizio; о potrebbe essere che la gente 
cominci а condividere il suo pane, arrivi а sfamare tutti ed 
avanzi cibo per altre folle. Quale sarebbe il miracolo рiù 
grande? Соsa pensate? 

   Una seconda riflessione: La parola Miracolo (miraculum) 
viene dal verbo ammirare. Un miracolo è un'azione 
straordinaria, fuori dal normale, che causa ammirazione e fa 
pensare a Dio. Il grande miracolo, il più grande di tutti, è Gesù 
stesso, Dio fatto uomo!  È così straordinariamente umano, 
come solo Dio può essere umano! Un altro grande miracolo è il 
cambiamento che Gesù riesce ad ottenere nella folla, abituata а 
soluzioni dal di fuori. Gesù riesce а fare in modo che la folla 
affronti il problema а partire da se stessa, а partire dai mezzi di 
cui dispone. Grande miracolo, cosa straordinaria, è che 
mediante questo gesto di Gesù, tutti mangiano e il cibo avanza! 
Quando si condivide, ce n'è sempre... е avanza! Quindi sono 
tre i grandi miracoli: Gesù stesso, la conversione delle persone, 
la condivisione dei beni che genera abbondanza! Tre miracoli 
nati dalla nuova esperienza di Dio come Padre, rivelataci in 
Gesù. Questa esperienza di Dio cambiò tutti gli schemi mentali 
e il modo di vivere, aprì un orizzonte totalmente nuovo e creò 
un modo nuovo di vivere insieme agli altri. È questo il miracolo 
più grande: un altro mondo è possibile! 

Una terza riflessione: È difficile sapere come sono 
avvenute di fatto le cose ... Non dobbiamo dimenticare che il 
miracolo più grande è la risurrezione di Gesù. Per la fede in 
Gesù, la folla comincia а vivere in un modo nuovo, 
condividendo il suo pane con i fratelli e le sorelle che non 
hanno nulla e che sono affamati: «Е tutti distribuivano ciò che 
avevano, е non c’еrа alcun bisognoso tra di loro» (cf At 4,34). 
Quando nеllа Bibbia si descrive un miracolo, l’attenzione 
maggiore viene posta nel significato che ha per lа vita e per la 
fede delle comunità che credono in Gesù, rivelazione del 
Padre. Nel cosiddetto «primo mondo» dei paesi detti «cristiani», 
gli animali hanno рiù cibo degli esseri umani «del terzo 
mondo». Molta gente ha fame! Vuol dire che l’Eucaristia non ha 
ancora la portata che potrebbe e dovrebbe avere. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi SI CELEBRA LA SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI) 

 ore 10.00 S. Messa Solenne celebrata con la partecipazione di tutte le realtà parrocchiali. 
Dopo la S. Messa ha luogo la Processione Eucaristica che si conclude con la Benedizione. 
sul Piazzale della Cattedrale. I Bambini che hanno fatto quest’anno la Prima Comunione,  
sono invitati a partecipare indossando la veste bianca e portando petali di fiori. 

ore 17.00  In Cattedrale: Adorazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 

in comunione con il Santo Padre Francesco che nella Basilica di San Pietro  
il Santo Padre presiede l’Adorazione Eucaristica, invitando ad unirsi a lui  
le Diocesi di tutto il mondo nelle rispettive cattedrali.  

Ricorre oggi l’VIII anniversario della morte di S. E. Mons. Andrea Pangrazio, 

Arcivescovo-vescovo emerito della nostra Diocesi, sepolto in Cattedrale 

Ci uniamo in preghiera a Don Maurizio, che oggi rende grazie al Signore nel 28° 

anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale. 
______________________________________________________ 

 

Lunedì 3 IX Settimana del Tempo Ordinario e I Settimana del Salterio 

  Ricorre oggi il 50° anniversario della morte del Beato Papa Giovanni XXIII 

  Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore 

  (partenza dalla Cattedrale alle ore 14.00 – S. Messa alle ore 15.30 – Rientro previsto alle ore 19.30) 
 

Martedì 4 Pomeriggio con i Catechisti e gli Animatori del Campo estivo e dell’Oratorio 

  ore 17.00 Incontro 1° e 2° anno di Prima Comunione 

  ore 18.00 Incontro 1° e 2° anno di Cresima 

  ore 19.00 Incontro animatori dell’oratorio e campo estivo 2013 
 

Mercoledì 5 ore 19.00 Don Giorgio Zevini (biblista ed esperto di Lectio Divina) visita la nostra Cattedrale 

    Con un gruppo di sacerdoti studenti salesiani 

  ore 20.00 a cena insieme (per chi desidera partecipare, prenotazione in segreteria - € 25,00) 
 

Giovedì 6  ore 16.30 Incontro conclusivo con i partecipanti alla Lectio Divina  settimanale,  

    per un  momento di preghiera, verifica e condivisione fraterna 

  ore 20.30 Incontro della prima comunità del Cammino Neo-catecumenale con i catechisti 
 

 

VENERDÌ 7 SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

GIORNATA DI SANTIFICAZIONE SACERDOTALE - FESTA TITOLARE DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

E DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DEL S. CUORE DI GESÙ DI RAGUSA 

  ore 17.30 in Cattedrale : Adorazione Eucaristica 

  ore 18.30 S. Messa solenne animata dalle Suore del S. Cuore di Ragusa 

 

 

Sabato 8 Memoria del Cuore Immacolata della B. Vergine Maria   

 ore   8.00 S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 
 

Domenica 9  X Domenica del Tempo Ordinario Presso il Centro Pastorale Diocesano:  

 Grande Raduno di fine anno con le famiglie dei ragazzi Scouts:  ore 12.00 S. Messa al campo 

____________________________________________________ 

 
Il mese di maggio ci ha richiamato alla protezione di Maria sulla Chiesa, come recita un papiro del III secolo:  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi  
che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

Continuiamo a pregare con il Rosario in parrocchia, a casa, visitando qualche ammalato, riunendosi anche in due o tre, 
soprattutto nei luoghi distanti dalla chiesa, incontrandosi periodicamente di casa in casa. Coraggio! È bello e cosa 
gradita al Signore pregare insieme: Lui è in mezzo a noi. Maria ci accompagna! 

____________________________________________________ 
 

SUI PASSI DELLA FEDE : 21-22 GIUGNO – PELLEGRINAGGIO GIOVANILE NOTTURNO A SAN PIETRO  
 ore 23.00 : Accoglienza  ore 24.00 : Benedizione del Vescovo e partenza dalla Cattedrale 
 ore   7.00 : Arrivo e visita alla Tomba di San Pietro e dei Papi ore   8.00 : S. Messa in Basilica 
 Raccomando la partecipazione ai giovani e ai ragazzi Scouts! 
 

     VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità. Tra queste, le seguenti: 

     - Lettera del Parroco ai Ministri straordinari della Comunione per un buon esercizio del ministero, 
     - Pubblicazione del Bilancio parrocchiale 2012, con una interessante riflessione di commento e il ringraziamento del Parroco  



 


