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19 giugno 2022 
SOLENNITÀ DEL   

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Sante Messe: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30 

Sabato 18 giugno  Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
 

___________________________________________  
 

L’Eucaristia: dono e responsabilità 
 

Per il povero il pane è ciò che placa la fame. La liturgia di oggi ci 
ricorda quanto questo significato della parola «pane» non sia per 
nulla estraneo alla figura di Gesù e quanto poco ci sia di metaforico 
nel definirlo «pane del cielo». 
La fede in Cristo non è qualcosa di estraneo ai nostri bisogni primari, 
è connaturato a essi, poiché risponde al bisogno di speranza, senza la 
quale il pane fisico non è abbastanza. È Gesù stesso che si offre per 
placare la nostra fame e per indicarci la strada da seguire una volta 
liberi. Siamo infatti chiamati a placare a nostra volta la fame, di pane 
e di speranza, dei nostri fratelli. 
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Dal Vangelo secondo Luca 
 

(Lc 9, 11b-17) 
 

Tutti mangiarono a sazietà. 
 

n 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 dintorni, 
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 gente». 
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 mangiarono a 
sazietà e furono portati 
via i pezzi loro avanzati: 
dodici ceste. 
Parola del Signore.

 

*****************  

I 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 

Gli stessi apostoli sono invitati da Gesù a dare da mangiare 
alla gente del deserto. Ma non ne hanno la possibilità: la gente 
è troppa. 

Lo fa Gesù, che moltiplica pani e pesci, dopo il rendimento di 
grazie e dopo averli spezzati. Tutti ne rimangono saziati, anzi 
avanzano dodici ceste. 

Questa moltiplicazione prelude già all’Eucaristia, al rendimento 
di grazie dell’ultima Cena, e al ministero degli apostoli e della 
Chiesa, dove a essere distribuiti non sono dei semplici pani e 
pesci, ma lo stesso Corpo del Signore. 

Non siamo quindi lasciati con la nostra fame: Gesù ci sazia 
con il dono di sé tramite i sacerdoti, che continuano il servizio 
degli apostoli.  
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PREGHIERA COLLETTA* 
 

Signore del cielo e della terra, 
che ci raduni in festosa assemblea 

per celebrare il sacramento pasquale 
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 

fa’ che nella partecipazione 
all’unico pane e all’unico calice 

impariamo a condividere con i fratelli 
i beni della terra e quelli del cielo. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

*dalla liturgia del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
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Domenica 19 giugno 2022 
SOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

 

ore 18,30:  Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
ore 19:15   Processione con la SS. Eucaristia,  

rientro in chiesa e benedizione eucaristica 
 

Al termine della Santa Messa avrà luogo la processione con la Santissima 
Eucaristia: Gesù stesso, il Pane della vita eterna. 
Percorreremo le strade del nostro paese. È il segno visibile che Cristo ancora 
cammina con la sua Chiesa per sostenerla e orientarla verso cieli nuovi e 
terra nuova.  

La processione, con partenza dalla chiesa parrocchiale, seguirà il 
seguente itinerario: Piazza San Barbato, Via Sannitica, Via Roma, Via 
Vittoria, Piazza Mercato, Via del Borgo Antico, Via Sannitica, Via Scavi, 
Via Italia, Via Sannitica, Piazza San Barbato. 

 

  


