
Anima di Cristo, santificami.  
Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 
 Acqua dei costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 

Fra le tue piaghe ascondimi. 
Non permettere ch'io mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 
Nell'ora della morte chiamami. 
E comanda che io venga a te. 

Affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli eterni. 
Così sia. 

 Preghiera di S. Ignazio 
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Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca           Lc 9, 11b-17 
 

In 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.  
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 29 maggio SS. Corpo e Sangue di Cristo 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 
Chiesa di S. Giacomo Apostolo 
 ore 17.30 preghiera del Rosario  
 ore 18.00 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo 
 ore 18.45 Processione Eucaristica verso la Cattedrale di  

                   S. Giusto  
Lunedì 30 maggio  IX settimana del T.O. I sett. Salterio 
 ore 19.00 Celebrazione Penitenziale comunitaria 
un tempo per le confessioni sarà assicurato al termine della celebrazione 

 

martedì 31 maggio  Visitazione della Beata Vergine Maria  Festa  
 ore 18.00 chiusura del Mese Mariano Santo ROSARIO MEDITATO 
 ore 17.00 – 19.00 confessioni 
 
Mercoledì 1 giugno S. Giustino Martire  
 ore 18.00 in cappella incontro di catechesi: “Giubileo e riconciliazione 
 ore 17.00 – 19.00 confessioni 
 

Giovedì 2 giugno 
 ore 17.00 – 19.00 confessioni 
 

Venerdì 3 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù  
Giornata Mondiale di Santificazione Sacerdotale  
 ore 9.30 Esposizione SS. Sacramento 
 18.15 Vespri e riposizione del SS. Sacramento 
 19.00 Santa Messa Solenne 
 

Sabato 4 giugno Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
 ore 15.30 a S. Giusto Giubileo Parrocchiale 
 

Domenica 5 giugno  X del T.O. 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 

GIUBILEO PARROCCHIALE ALLA 

 CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
 

Sabato 4 giugno 2016 la parrocchia vivrà il suo Giubileo 
con il pellegrinaggio alla Cattedrale di S. Giusto e il 
passaggio alla Porta Santa. Il ritrovo sarà alle ore 15.30 

presso la chiesetta di S. Michele al Carnale (accanto alla 
Cattedrale) e poi entreremo tutti in Basilica attraverso la 

Porta Santa. Vivremo alcuni momenti significativi all’interno 
di San Giusto e celebreremo la S. Messa prefestiva. 

Concluderemo con un incontro conviviale presso le Suore 

dell’Istituto Sacro Cuore, vicino ai Frati Cappuccini.  

 
 
 

CAMPI-SCUOLA LORENZAGO 2016 
 

I genitori che hanno pre-iscritto i/le propri/e figli/e al campo 

scuola, dovranno regolarizzare la loro iscrizione compilando 

l’apposito richiesta di autorizzazione  e versando  la caparra 

presso l’ufficio parrocchiale, Via Marconi 32/a con orario 

mart-merc-ven-sab 10-12. Questa operazione non è 

delegabile. Per info tel. 040 4600222 oppure: 

sacrocuore.ts@gesuiti.it 

 

L’Associazione di Cooperazione 
Cristiana Internazionale ACCRI 

ringrazia di cuore tutta la comunità 
parrocchiale per le generose offerte 
dell’iniziativa “Abbiamo riso per una 

cosa seria”.  
Sono stati offerti e consegnati 

1060.00 euro 
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