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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 
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  22 GIUGNO 2014 : SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

                                     «Corpus Domini»: Pane e Vino dal cielo 
     

 

Dt 8,2-3.14-16   «Ti ha nutrito con un cibo sconosciuto».               

Salmo 147  Loda il Signore, Gerusalemme. 

1 Cor 10,16-17  «Siamo un corpo solo, perché vi è un solo pane».               

Gv 6,51-58   «La mia carne è vero cibo».                    
        

 

 

 

 
«Chi mangia 

la mia carne 

e beve 

il mio sangue 

ha la vita eterna» 
 

                  (Gv 6,54) 

 

 

 

 

Nel deserto della vita di ogni giorno, 

 tu ci sostieni, Dio misericordioso, 

facendoti pane che sazia,  

pane gustoso che restituisce le forze,

 che sostiene lungo il cammino, 

che mai verrà a mancare.  

A te, che sei pane della memoria  

  continuamente ricordi al nostro cuore 

che ci ami e che non ci abbandoni,  

noi chiediamo oggi di poter essere  

no, a modello tuo, un buon pane  

per coloro che incontriamo  

lungo il cammino.  

Grazie Signore!  
 

 

LA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
Oggi celebriamo la solennità del Corpus Domini istituita dalla 

Chiesa nel secolo XIII. L'Ufficio divino, di grande ricchezza 
teologica, fu composto da san Tommaso. La prima lettura, tratta 
dal Deuteronomio, ricorda la manna con la quale Dio ha nutrito 
il suo popolo nel deserto per ben quarant'anni. L'Apostolo 
Paolo, invece, porta l'attenzione sull'effetto del Pane 
eucaristico: la comunione dei commensali tra di loro e con 
Cristo. L’evangelista Giovanni, infine, riprende le immagini 
antiche (manna e deserto) attualizzandole in Gesù, pane vivo 
disceso dal cielo. 
 

DOPO LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI, IL DISCORSO DI 

CAFARNAO 
L'evangelista Giovanni ha raccontato di una grande folla che 

aveva seguito Gesù, affascinata, «perché vedeva i segni che 
compiva sugli infermi» (Gv 6,2). Affascinata al punto che non si 
era portata dietro qualcosa da mangiare. E Gesù venne 
incontro alla folla con la moltiplicazione dei pani. Per cinquemila 
persone, tanti pani quanti se ne potevano acquistare con 
duecento denari, il salario di duecento giornate lavorative.  

Poi Gesù spiegò il suo gesto, il fatto che Dio aveva dato a 
Israele nel deserto la manna, un pane dal cielo, e ora Gesù 
donava se stesso per la fame del cuore umano. «Io sono il 
pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà». La gente ascoltava le parole di Gesù, ma scuoteva il 

capo, non capiva.  E per forza. Troviamo difficile capire anche 
noi, oggi, che sappiamo tante cose in più sul Signore, 
sull'Eucaristia. Figuriamoci la gente allora.  

 

 

IO SONO IL PANE VIVO 
Dunque Gesù diceva: «lo sono il pane vivo». E finché diceva 

«pane», la gente capiva. Se ne intendeva. Erano poveri, 
abituati a nutrirsi di ruvido pane. Ma ... pane morto. Un «pane 
vivo» non l'avevano mai incontrato né mangiato. Loro 
conoscevano certo la fame del pane, quella che oggi ci viene 
descritta riguardo al Terzo Mondo, con i bambini dal pancino 
rigonfio per sottoalimentazione e malattia. Ma personalmente 
noi oggi in Italia non conosciamo la fame del pane.  
 

C’È UN’ALTRA FAME 

Ma non sono tutti qui gli appetiti dell’uomo, esiste per fortuna 
un'altra fame nobile, dignitosa, che si prova anche quando si è 
riempito di pane lo stomaco e di benzina il serbatoio dell' auto. 
Rimane da riempire il serbatoio delle nostre aspirazioni al bene.  
È una fortuna se abbiamo questa fame nobile, degna della 
condizione di uomini. Una fame del cuore, che avvertiamo 
quando riusciamo a fare attorno a noi un po' di silenzio, e 
ascoltiamo le voci che vengono dal profondo, da Dio.  Come 
diceva Agostino: «Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è 
inquieto finché non riposa in te».  
 

GESÙ È VENUTO A SAZIARE  
LA NOSTRA FAME DI INFINITO 

Ecco, Gesù è venuto a saziare la nostra fame di infinito. Ma 
la gente che allora ascoltava il Signore là in Galilea, non poteva 
capire. Si domandava: «Come può costui darei la sua carne da 
mangiare?». E scuoteva il capo. E se ne andava. O litigava con 
Gesù.  Noi cristiani di oggi sappiamo cose che quella gente 
allora non conosceva. Sappiamo che Dio con l'Eucaristia nutre 
la fame del nostro cuore, del nostro spirito.  
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IL SEGNO DEL PANE 

Gesù applica a sé l’immagine del pane per suggerire che 
Lui è la fonte della vita dell’uomo. Ma cosa rappresenta questa 
immagine? Il pane si attiene all’oralità dell’uomo. Con la bocca 
l’uomo compie sostanzialmente tre funzioni: mangia, parla, 
bacia ovvero si nutre per vivere, dialoga per vivere, ama per 
vivere. Il pane che Gesù ci offre sazia, quindi, queste tre 
dimensioni antropologiche irrinunciabili. Ma non è tutto. Se 
apriamo il Salterio troviamo il Salmo 135, che ci offre una lunga 

litania dell’amore fedele di Dio; amore che abbraccia la 
creazione, e la redenzione. Al termine, l’orante afferma: «Come 
Egli dà il pane (lechem) a ogni vivente, perché il suo amore è 
per sempre» (v. 25). Il pane diviene così la sintesi della Storia 
della salvezza, il memoriale dell’amore fedele di Dio, della sua 
eterna misericordia. Anche per questo Gesù nell’Ultima Cena 
prende il pane, lo benedice e invita i discepoli a farne perenne 
memoria. 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 22 GIUGNO SI CELEBRA LA SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO  

(CORPUS DOMINI) 
 ore 10.00 S. Messa Solenne in Cattedrale, 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.  

Colletta di solidarietà per l’UNITALSI.  

Invitiamo i bambini a portare petali di fiori e i bambini che hanno fatto quest’anno la 

Prima Comunione ad indossare la veste bianca. 
 

Lunedì 23 XII Settimana del Tempo Ordinario e Quarta Settimana del Salterio 

  ore 18.30 S. Messa vespertina della Solennità della Natività di San Giovanni Battista 
 

MERCOLEDÌ 24 SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

   SS. Messe alle ore 8.00 e 18.30 

   Anniversario della nomina di Sua Em.za il Card. Roger Etchegarray al Titolo della 

   Chiesa Suburbicaria di Porto-S.Rufina (1998). A sua Eminenza i nostri sentimenti di 

Gratitudine e il nostro augurio di bene, in comunione di preghiera. 
 

SCOUTS Mercoledì 25 ore 20.30 nel salone della Curia: Cineforum. Ultima proiezione  
      Viene proiettato il film: “Billy Elliot”. 

      La partecipazione è aperta a tutti. 
 

VENERDÌ 27 GIUGNO SI CELEBRA LA SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

  È LA FESTA TITOLARE DELLA NOSTRA PARROCCHIA, DEDICATA AI SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 

  E DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DEL S. CUORE DI RAGUSA 

  SI CELEBRA LA GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE SACERDOTALE 
  ore 17.30 in Cattedrale: Adorazione Eucaristica   

ore 18.30 S. Messa Solenne con la partecipazione di tutte le realtà parrocchiali, 

animata dal Coro parrocchiale e dalle Suore del S. Cuore di Ragusa.  

    Dopo la S. Messa, sul sagrato della Cattedrale, Festa di famiglia con agape  

(cena: ognuno porti qualcosa da condividere) e serata musicale  

animata dalla Band Stefano Scartocci, Paolo e Francesco. 

FESTA DI CHIUSURA DEL CAMPO ESTIVO DELL’ORATORIO 

PARROCCHIALE.  
Invitiamo i bambini, i ragazzi e le famiglie a partecipare. 

Un grazie sentito a tutti gli operatori e animatori che, con la loro generosità, hanno 

reso possibile questa bella esperienza educativa per i nostri ragazzi. 
________________________________________________________________________________ 

 

Sabato 28 Memoria del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria  

DOMENICA 29 SOLENNITÀ DEI SANTI  PIETRO E PAOLO, APOSTOLI PATRONI DELL’ALMA CITTÀ DI ROMA 

  Giornata per la Carità del Papa (Obolo di San Pietro) 

 

Preghiamo per Papa Francesco: 

Signore Gesù, pastore eterno di tutti i fedeli, 

tu che hai costruito la tua Chiesa sulla roccia di Pietro, 

assisti continuamente il Papa, perché sia, secondo il tuo progetto, 

il segno vivente e visibile, e il promotore instancabile dell’unità della tua Chiesa  

nella verità e nell’amore. 

Annunci al mondo con apostolico coraggio tutto il tuo vangelo. 

Ascolti le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli e dal mondo, 

non si stanche mai di promuovere la pace. Amen. 


