
 

Pane di carne, vino di sangue, Cristo si dona. 

Trasforma l’Amore il banchetto in sacrificio, 

il tempo è fermo al formidabile verbo: 

«Fate questo in memoria di me». 

Pane spezzato per la salvezza del mondo, 

croce potente, passaggio all’Eterno, 

per le sue piaghe noi siamo redenti. 

Pane di carne, compagnia di uomini con Dio, 

fatti carne dalla carne, per amore donati all’amore. 

Pane di compassione dato a chi lo aspetta, 

la tavola imbandita, gli ultimi al primo posto. 

Vino di sangue, offerta di vita, 

promessa data nell’ultimo addio, 

versato per voi, per tutti, 

serpente innalzato per riagguantare la luce. 

Sangue prezioso dato in martirio, innalzato da terra, 

tutti a Lui attira, nel Suo sangue redenti, 

per Lui salvati. 

Pane di carne, vino di sangue, 

se mangio pane divento carne, 

se bevo vino divento sangue: 

non più io, ma Cristo in me. 

 (Gennaro Matino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  SS. Corpo e Sangue del Signore                  7 giugno 2015                                                              
 

               «Prendete: questo è il mio corpo» 
                                                          Mc 14,22                                                                    

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Marco 14, 12-16.22-26 
 

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 Pasqua?». 
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 
padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa 
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?. 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 come 
aveva detto loro e prepararono la Pasqua.  
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi 
prese un calice e rese grazie, 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 nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 7 giugno Solennità del Corpus Domini 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 
 ore 18.00 nella chiesa di S. Giacomo S. Messa 
presieduta dal Vescovo nella solennità del Corpo e Sangue 
del Signore. A seguire processione eucaristica verso la 
Cattedrale e Benedizione. Nella nostra chiesa sono 

sospese le celebrazioni del Vespro alle 18.15 e della messa alle 19.00! 
 

Martedì 9 giugno S. Giuseppe de Anchieta S.J., sacerdote (memoria)  
 

Giovedì 11 giugno S. Barnaba (memoria) 
 ore 7.15-9.00 e 18.30 SS. Messe per le Vocazioni 
 ore 18.30 in chiesa Slow Mass – S. Messa lenta con condivisione delle 
risonanze sulla Parola (ultima prima delle ferie estive) 
 

Venerdì 12 giugno Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
 ore 7.15 e 9.00 SS. Messe  
 ore 18.15 canto dei Vespri della Solennità del S. Cuore 
 ore 19.00 solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S.E.Mons. 
Eugenio Ravignani, vescovo emerito di Trieste 
 

Sabato 13 giugno Imm. Cuore di Maria (memoria) – S. Antonio da Padova 
 ore 9.30 in Cattedrale 10ª Congregazione del Sinodo Diocesano 
 

Domenica 14 giugno XI domenica del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: ore 8.30 in chiesa 

ore 11.00 (a Villa Ara) 
ore 19.00 in chiesa  
 

 

Nei mesi di luglio e agosto è sospesa l’Adorazione Eucaristica 
del Primo Venerdì del Mese. 
 
 

Fino a ottobre sono sospese anche la celebrazione delle 18.30 
del giovedì (Slow Mass), la preghiera del Vespro e la 
Benedizione Eucaristica delle 18.15 della domenica. 
 

 


