
 

 

 
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la 
Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 
andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pa-
squa?».  
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: 
«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una 
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al pa-
drone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, 
in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepo-
li?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per 
noi».  
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono co-
me aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedi-
zione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 
questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese gra-
zie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: 
«Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato 
per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più 
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuo-
vo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte de-
gli Ulivi.  

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 115) 
Rit:  Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 
Signore 

 

VANGELO (Mc 14-12,16.22-26)  
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue 
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Domenica 07 giugno 
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Benedizione delle famiglie:  
Via Garibaldi, via Minzoni. 

Video sulla Beata Panacea: è in vendita in parrocchia il DVD al costo di 
euro 10,00. 

Grest 2015: Inizio lunedì 22 giugno in occasione della festa di s.Giovanni. 
La segreteria è aperta il giovedì ed il venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 

Tour dell’Umbria: in ufficio parrocchiale è disponibile il programma 
dettagliato del tour, organizzato dalla Parrocchia per il mese di  
agosto; sono aperte le iscrizioni. 

Lavori in Chiesa: Spesa pavimento euro 5.599,80 raccolti euro 
1.420,00; la chiesa rimarrà chiusa , per facilitare le operazioni di levi-
gatura e tinteggiatura della parte in legno.    

APPROFONDIMENTI ... 

COMMENTO AL VANGELO 

 

Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del mondo (Mt 28,20). Egli ha mantenuto 
la sua parola in molti modi. Egli è con noi nella sua parola, che è sempre una parola viva e 
santa, che conduce al Padre chi ad essa si affida. Egli è presente, ancora di più, nel sacra-
mento del suo corpo e del suo sangue. E ciò merita certo una festa. Questo sacramento ci col-
ma, innanzi tutto perché fa arrivare fino a noi l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio conti-
nua a venire per restare. Non ci abbandonerà più. In secondo luogo, questo sacramento ci nu-
tre: alimenta in noi quella vita divina che è la nostra vera vita, poiché è eterna. Questo sacra-
mento, infine, ci fa vedere, sotto forma di pane e di vino, colui che gli apostoli hanno visto, 
ma, proprio come Gesù di Nazaret non era visto da tutti come il Messia, il sacramento del suo 
corpo e del suo sangue non convince tutti. Per chi si ferma alle apparenze, tale sacramento 
non costituisce una prova, poiché ciò che si vede non basta. Infatti si vede solo ciò che si la-
scia vedere. Per il credente invece, cioè per chi si lascia raggiungere dall’amore di Dio, que-
sto sacramento è il più grande fra i segni, il segno che mette in comunione con Gesù stesso. Il 
credente è da esso trasfigurato, il suo peccato è purificato, grazie ad esso pregusta il banchet-
to promesso: quello delle nozze del Figlio. 



 

 

A NNO 20 15  II  N°28 

 

Sabato 06 giugno ore 10.30 conferenza stampa in comune per la  
presentazione del programma su “Il bel s.Giovanni”;   

Sabato 13 giugno ore 16,30 Battesimi: Salis Mia Benedetta di Rober-
to e Rovellotti Elena; Plati Letizia di Cesare e Conti Maria Rosaria; 

Domenica 21 giugno festa di s. Giovanni; seguirà programma detta-
gliato; 

 

La Messa feriale sarà celebrata al Cimitero. 
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  
giorni festivi celebrazione ore 10:00 e 18:00 chiesa s.Antonio; 
giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio; 
giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 cappella del Cimitero. 
 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della settimana 
precedente. 
 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 

Orari segreteria:  
mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

  
SANTE MESSE 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   
mail: p.quarona@virgilio.it 
www.parrocchiaquarona.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  
06 giugno 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Corradini Giuseppe;  
Gualini Vilmer, Pellegrini Aldo;  

Domenica  
07 giugno 

ore 
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità;  

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. De Martini Carlo, Sacco Maria 
Rosa, De Matteis Angela,  

Pettinaroli Calisto;  

Lunedì   
08 giugno 

ore 
18,00 

cappella  
Cimitero 

Secondo l’intenzione dell’offerente; 
fam. Loro Piana;  

Martedì        
09 giugno 

ore   
18,00 

cappella  
Cimitero 

Def. Fam. Saresini Sergio;  
fam. Loro Piana;  

Mercoledì     
10 giugno 

ore 
9,00 

cappella  
Cimitero 

Def. Mario, Marco, Marcello;   
 fam. Loro Piana;   

Giovedì         
11 giugno 

ore 
18,00 

cappella  
Cimitero 

Def. Nalin Igino; fam. Loro Piana;  

Venerdì         
12 giugno 

ore 
18,00 

cappella  
Cimitero 

Def. fam. Loro Piana;  

Sabato  
13 giugno 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Tartarini Felice,  
 Soglio Pietro  e Ida;  


