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CORPUS DOMINI               19 GIUGNO 2022 
 

Vangelo secondo Luca 9,11-17 - commento di p. Florio Quercia sj 
 
«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». 

---------------- 
Fu un gran bel miracolo, Signore: peccato che l’abbia fatto una volta sola. 
Come sarebbe, “una volta sola”? Io lo sto facendo di continuo... 
Quella volta “tutti mangiarono a sazietà” e adesso c’à chi muore di fame... 
Mangiarono a sazietà solo quelli che erano con Me: tutti gli altri no. 
Sia pure: ma anche tanti cristiani oggi nel mondo muoiono di fame...  
Purtroppo! Voi, cinici egoisti, spendete soldi anzitutto per le armi, per il potere, 
per il divertimento, per la droga...: e pochi per il pane. 
E allora, perché non provvedi, Gesù Cristo: Tu che tutto puoi! 
Perché Io rispetto i ruoli che Io stesso ho creato: e questo tocca a voi! 
E a Te che ruolo tocca? Non sei venuto e non sei qui per “salvarci”? 
A Me tocca il ruolo di nutrirvi per la vita eterna: e lo sto facendo... 
Io faccio fatica a vedere che adesso stai facendo questo tuo ruolo. 
Io, più che darvi tutto me stesso in cibo e bevanda, cosa dovrei fare? 
Dovresti fare in modo che tutti lo sappiano e possano venire a mangiare... 
Questo spetta ai miei collaboratori! Lo dissi chiaro allora, e continuo a dirlo in 
mille modi adesso: «Voi stessi date loro da mangiare». 
Ti ubbidiscono molto poco! Quanti nel mondo mangiano Te cibo di Vita? 
La responsabilità dei miei collaboratori è grande! E anche di tutti voi che mi 
seguite nel deserto della vita: quanto vi preme mangiare Me? 
Quanto desiderio abbiamo di Te? Non Ti so dire: mi dai qualche dritta? 
Aveste per Me la stessa premura che avete per le cure dimagranti... 
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SOLENNITÀ del SACRO CUORE di GESÙ 
 

Venerdì 24 giugno celebreremo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, festa 
patronale della nostra parrocchia.  
Il programma completo lo potete vedere nella locandina pubblicata su questo 
foglietto, sui canali social della parrocchia o affissa alle bacheche informative. 
 

GIORNATA a VENEZIA sui passi di S. IGNAZIO 
 

Abbiamo organizzato per sabato 9 luglio, parrocchia del Sacro Cuore e Centro 
Veritas insieme, una giornata a Venezia per ricordare l’ordinazione sacerdotale 
di S. Ignazio di Loyola. Ignazio, infatti, fu ordinato nella città lagunare il 24 
giugno 1537. Questo evento rientra nelle celebrazioni per l’Anno Ignaziano.  
Il programma completo lo potete vedere nella locandina pubblicata su questo 
foglietto, sui canali social della parrocchia o affissa alle bacheche informative. 
Per informazioni: cristiana.babici@gmail.com  
 

I SANTI di QUESTA SETTIMANA 
 

In questa settimana, con la Chiesa Universale celebriamo: 
*sabato 25 giugno: memoria del Cuore Immacolato di Maria 
 

Con la Compagnia di Gesù celebriamo: 
*martedì 21 giugno: memoria di San Luigi Gonzaga, religioso 
 

INCONTRO MONDIALE delle FAMIGLIE 
 

Dal 22 al 26 giugno si terrà a Roma il decimo Incontro Mondiale delle 
Famiglie dal tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”. 

Sul sito della nostra Diocesi  
 https://www.diocesi.trieste.it/blog/2022/06/08/incontro-mondiale-delle-
famiglie-2022/ si potranno trovare le indicazioni del Vescovo a riguardo e la 
preghiera dell’Incontro, che sarà comunque pubblicata anche sui nostri canali 
social. 
 
 
Questo è l’ultimo foglietto avvisi di questo anno pastorale. Eventuali comunicazioni 
saranno pubblicate sui nostri canali social. Riprenderemo con il foglietto a settembre. 



 



 


