CALENDARIO LITURGICO
P a r r o c c h i a S a n t ’A b b o n d i o d i S e m o g o
Giugno 2014
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s)
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10,16-17;
Gv 6,51-58
La mia carne è vero cibo e il mio sangue
vera bevanda.
R Loda il Signore, Gerusalemme.
(Dodicesima settimana del Tempo
Ordinario)
2 Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59 (60); Mt 7,1-5
Togli prima la trave dal tuo occhio. R Salvaci
con la tua destra e rispondici, Signore! Opp.
Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo.

22
DOMENICA
LO Prop

23
LUNEDÌ
LO 4ª set

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (s)
V • Ger 1,4-10; Sal 70 (71); 1 Pt 1,8-12; Lc
1,5-17 Ti darà un figlio e tu lo chiamerai
MARTEDÌ
Giovanni. R Dal grembo di mia madre sei tu
LO Prop
il mio sostegno. G • Is 49,1-6; Sal 138 (139);
At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 Giovanni è il suo
nome. R Io ti rendo grazie: hai fatto di me
una meraviglia stupenda.
2 Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118 (119); Mt 7,1520
Dai loro frutti li riconoscerete.
MERCOLEDÌ
R Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti.
LO 4ª set
2 Re 24,8-17; Sal 78 (79); Mt 7,21-29
La casa costruita sulla roccia e la casa
costruita sulla sabbia.
GIOVEDÌ
R Salvaci, Signore, per la gloria del tuo
LO 4ª set
nome.
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (s)
Dt 7,6-11; Sal 102 (103); 1 Gv 4,7-16; Mt
11,25-30
VENERDÌ
Io sono mite e umile di cuore.
LO Prop
R L’amore del Signore è per sempre.
Cuore Immacolato di Maria (m)
(Is 61,9-11; C 1 Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51) Lam
2,2.10-14.18-19; Sal 73 (74); Mt 8,5-17
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente
e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e
Giacobbe. R Non dimenticare, Signore, la
vita dei tuoi poveri. Opp. Ascolta, Signore, il
grido dei tuoi poveri.
SS. PIETRO E PAOLO, apostoli (s)
V • At 3,1-10; Sal 18 (19); Gal 1,11-20; Gv
21,15-19 Pasci i miei agnelli, pasci le mie
pecore. R Per tutta la terra si diffonde il loro
annuncio. G • At 12,1-11; Sal 33 (34); 2 Tm
4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 Tu sei Pietro, a te
darò le chiavi del regno dei cieli.
R Il Signore mi ha liberato da ogni paura.

10 - S.Messa solenne, Processione con il
Santissimo e Solenne Benedizione Eucaristica
18 - S.Messa Df. VALENTINO Sosio (Monchin)
18 - S.Messa Ann. LUCA Lanfranchi
Ann. LUCIANO Pradella e SESTO
Df. ELDA Carrà
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8.15 - Lodi e S.Messa Df. ROSALIA Sosio
Df. GINO Trabucchi
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18 - S.Messa Dff. PIERINA Lanfranchi e LUIGI
Sosio
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17 - S.Messa (San Carlo) Ann. ETTORE Baroni
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SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
8.45 - Lodi e S.Messa Dff. di Ines Sosio
Dff. SEVERINO Franceschina e
BENIGNO
11.30 - Matrimonio di Matteo Gusmeroli e
Chiara Sosio
18 - S.Messa Int. particolare
Dff. GIOVANNI Trabucchi e ZITA
Morcelli

28
SABATO
LO 4ª set

29
DOMENICA
LO Prop

10 - S.Messa PER LA COMUNUTÀ
18 - S.Messa presieduta dal novello sacerdote
Nicola Schivalocchi
Ann. LUCIO Baroni
Dff. PIETRO Trabucchi e MARIA

-

-

AVVISI
Martedì gita al “Rifugio Viola” aperta a tutti. Ore 9 partenza in macchina da Piazza
S.Abbondio. Chi ha la macchina darà un passaggio anche ad altri.
Mercoledì, ore 9 - 10, ufficio parrocchiale.
Venerdì celebriamo la “Festa del Sacro Cuore di Gesù”. Ore 8.45 Lodi e S.Messa.
Venerdì sera alle ore 21 nella sala polifunzionale del Centro Sportivo ci sarà un
“assemblea pubblica” per presentare il progetto di restauro della chiesa di S.Carlo
da parte dell’ingegnere Stefano Zazzi. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.
Domenica festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La S.Messa delle ore 18 sarà
presieduta dal sacerdote Nicola Schivalocchi. Seguirà la cena presso l’oratorio. Chi
desidera far festa e cenare insieme si iscriva da “Mafi” entro giovedì 26 giugno.
Costo della cena € 10.

Il pane di Cristo
Un missionario racconta che un giorno si era inoltrato incautamente nella foresta. Dopo
pochi minuti si era già perso. Non sapeva più da che parte andare. A forza di camminare
arrivò, finalmente, a una piccola capanna. C’era un vecchietto a cui chiese ospitalità per
la notte. Appena il vecchio seppe che era prete, caddero tutte le difficoltà. Divisero insieme la magra cena e poi subito a dormire. Il mattino dopo un brusio di gente lo svegliò.
Più di cento persone erano attorno alla capanna.
“Cosa capita?”, chiese il sacerdote. “Da dove vengono tutti questi?”.
“Padre, celebra la messa per noi?”
“Sì, certo. Ma questa gente?”.
“Quando lei si è addormentato”, disse candido il vecchietto, “io sono partito e ho fatto il
giro di tutta la regione per dire a tutti che la preghiera che facciamo ogni settimana è
stata esaudita”. Non c’erano villaggi in quella zona immensa, ma tante capanne sparse
nella foresta. “Padre, ogni settimana noi preghiamo per avere la grazia di sentire una
messa prima di morire”.
“Da quanti mesi pregate così?” chiese il missionario.
“Padre, non da mesi, sono sette anni che ci raduniamo ogni settimana a pregare per il
privilegio di una messa!”.
Quanto valore diamo alle tante occasioni che abbiamo per partecipare all’Eucarestia, per
nutrirci della Parola e del Pane di Cristo, per fermarci a ringraziare e ad adorare il nostro
Signore nel tabernacolo, nel silenzio di una chiesa, dove lui ci attende per farci sentire il
calore del suo abbraccio e della sua vicinanza? Oggi la festa di quel Dio che si fa “pezzo
di pane” ci stimola e ci interpella: nutritevi (anche) di me.

