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Domenica 19 giugno 2022 
II Domenica dopo Pentecoste -Anno C - IV Settimana del Salterio 

CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 Il giorno cominciava a declinare 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». 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. (Lc 9,12-17) 

 
Processione eucaristica cittadina  
a Sacconago inizio ore 21.00 
Partenza dalla  
Chiesa di Madonna in Campagna 
 

 



L’Arcivescovo al Corpus Domini:       
«Gustiamo la vita anche quando non è semplice» 
 

«I discepoli, noi tutti, camminano 
ogni giorno in città, e testimoniano 

il gusto per la vita,  
la gioia di essere vivi. 

 Attraversiamo anche la città 
difficile e non siamo ingenui.  
Vediamo le complicazioni e il 
degrado. Avvertiamo il pericolo, il 
malumore, la rabbia e la cattiveria, 
ma non troviamo mai una ragione 
per provare disgusto della vita, 
della città e dei suoi abitanti». 

L’invito è a gustare la vita e i suoi tanti 
momenti e stagioni: «Essere giovani e gustare la giovinezza. Essere adulti e 
gustare la responsabilità. Essere genitori e gustare di donare vita e futuro. 
Essere anziani e vecchi e gustare di essere nonni. Essere uomini e donne e 
gustare di essere persone che si piacciono, che esprimono il gusto di vivere, di 
essere famiglia e accogliere e custodire la vita. Essere amici e gustare l’amicizia 
feconda di bene. Dare un aiuto a chi ha bisogno, e gustare la gioia e il pane 
condiviso. Rispettare le regole del convivere e gustare la vita ordinata e il buon 
vicinato». 

Gesù, che si cura della folla affamata nel deserto, rivela l’intenzione di Dio che 
ha «la bellezza e la delicatezza del dono per cui tutto diventa segno, un aprirsi 
delle cose verso il mistero. Nella cura per ogni dono ricevuto, i suoi figli siano 
fieri e lieti di essere vivi, di essere capaci di coltivare la terra e di trarne il pane e 
il vino, a immagine del Creatore, capaci, cioè, di creare». E anche quando «Dio 
vide che le cose buone, invece che dono, erano diventate proprietà privata 
conquistata con la violenza, e i doni diventavano oggetto di contesa, di rapina, 
di violenza, ha continuato a donarsi». 

Per questo – conclude l’Arcivescovo – il XXVII Congresso eucaristico nazionale di 
Matera vuole essere un invito a fare festa e ringraziare. Il pane è buono, e Gesù, 
nel pane consacrato, non offre solo il gusto che piace e sazia il corpo, ma il dono 
che porta a compimento.  

 
 



 LA NOSTRA SETTIMANA 
 
Domenica  19 II dopo 

Pentecoste 
 
 
16.00 
21.00 

CELEBRAZIONE DELLA FESTA  
DEL CORPUS DOMINI 
Celebrazione del Battesimo   
Processione cittadina a Sacconago 

Lunedì 20    
Martedì 21    
Mercoledì 22  9.00 S. Messa in Santuario 
Giovedì 23   Celebrazione di suffragio  

per i sacerdoti defunti in Duomo  
Venerdì 24 San 

Giovanni  
Battista 

 
 
11.00 

FESTA PATRONALE  
SAN GIOVANNI BATTISTA 
S. Messa solenne in Basilica  
presieduta da Mons. Giuseppe Grampa 

Sabato 25  18.30 Messa vigiliare in Basilica  
Domenica  26 III dopo 

Pentecoste  
 Orario Festivo delle S. Messa 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 
 

Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni  
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 

 

Mese di Giugno 
 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 20 18.30 S. Maria Iolanda e Vittorio Giovanni Anselmo Basilico 
Martedì 21 07.00 S. Maria Famiglia Caielli Bassi Luigi 
 08.00 Basilica Don Luigi Ratti Gemma 

18.30 S. Maria Paglialonga Luigi Alberto 
Mercoledì 22 09.00 S. Maria Gianpaolo Margherita  
 18.30 S. Maria Lucia Fedora Guarino 
Giovedì 23  18.30 S. Maria Giardiello Giovanni Broglia Roberto 
Venerdì 24 18.30 S. Maria Le suore della Carità ricordano la Festa Liturgica 

della Beata Suor Nemesia 
Sabato 25 09.00 S. Maria Don Luigi  
 18.30 Basilica Milani Francesco Caccia Giovanni 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Funerali 61 - Pigni Benito Arnaldo (a.87) 

62 - Vergani Luciana (a.90) 
 

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali 
dalle 09.30 alle 11.30;  Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com. 

Basilica - Servizio Informazione Liturgica: Cell. 342 328 89 11 



 


