
 
 

I DONI DELL’EUCARESTIA 
 
Ti ringraziamo, Signore, 
per il dono dell’Eucarestia.  
 
Grazie 
perché in quel pane e in quel vino  
hai condensato la pienezza del tuo sacrificio, 
il dono del tuo corpo e del tuo sangue 
per la salvezza di ogni uomo.  
 
Grazie 
perché è una grande occasione 
per incontrarci e sentirci vicini, 
con Te e con la Comunità.  
 
Grazie  
perché possiamo ascoltarci: 
Tu parli attraverso le Letture, 
noi rispondiamo con il Salmo e le preghiere;  
Tu parli attraverso le spiegazioni del sacerdote, 
noi rispondiamo nel silenzio dopo la comunione.  
 
Grazie 
perché possiamo ripensare alla settimana, 
alle nostre fragilità e ai peccati che Tu vuoi perdonare, 
alle gioie e agli incontri belli che ti vogliamo offrire, 
al futuro che vogliamo costruire 
facendo tesoro dei tuoi consigli.  
 
Grazie 
perché questo innesto di Forza e di Grazia 
nutre il nostro cammino quotidiano  
e ci dirige verso la meta di una vita piena,  
che Dio ha sognato e preparato per noi dall’eternità.  
 
 

***************** 
 

GREST 2013 – dal 12 al 28 giugno (9.00 – 13.00) 
Sono aperte le iscrizioni per i ragazzi   

dalla 1°elem alla 2°media 
Iscrizioni entro il 3 giugno 

 

La forza dell’Eucarestia 
 
Il cardinale vietnamita Nguyen Van Thuan trascorse tredici anni in 
prigione, di cui nove in isolamento, senza neppure una visita della 
famiglia, e con due poliziotti che non gli parlavano. Non poté portare 
con sé la Bibbia, né altri segni cristiani. Niente radio, giornali, telefono, 
televisione: una cultura di morte. Raccolse tutti i pezzetti di carta che 
trovò e vi trascrisse più di trecento frasi del Vangelo che ricordava.  
Confessò: «Gesù nell’Eucarestia mi ha aiutato a vivere quegli anni».  
Celebrava ogni giorno messa con il palmo della mano a far da calice. Il 
vino se l’era procurato scrivendo a casa la richiesta di avere un po’ di 
“medicina per digerire”. Scrisse: «Con mia grandissima gioia, celebro 
le più belle messe della mia vita. Offro il sacrificio eucaristico con tre 
gocce di vino e una di acqua. L’Eucarestia è un sostegno per me e per 
gli altri prigionieri cattolici. Dormiamo tutti su uno stesso letto. La sera 
alle 21.30, nell’oscurità, mi curvo per celebrare la messa, il cui testo 
conosco a memoria. Poi faccio passare sotto la zanzariera la 
comunione ai cinque cattolici vicini a me. La presenza di Gesù 
Eucaristia ci conforta molto. L’indomani raccogliamo carta di pacchetti 
di sigarette, con la quale fabbrichiamo dei pacchettini per contenere il 
Santissimo. Ogni settimana, al venerdì, si tiene la sessione di 
indottrinamento marxista. Al momento della sosta, consegniamo ad 
ogni gruppo di 50 persone un sacchettino con Gesù dentro. Ciascuno 
“intasca il Signore” e, nella prova, nella tristezza, nella tribolazione, lo 
sente con sé, lo prega di notte. Con l’Eucarestia i laici diventano 
coraggiosi nell’impegno e sereni nella tristezza: servono tutti con 
carità, e la loro testimonianza affascina i non cattolici».   
 

 

DOMENICA 2 giugno 
 

Raccolta firme: “UNO DI NOI” 
 

Munirsi di carta di identità o passaporto  

 

 

  

9ª settimana del Tempo Ordinario 
2-9 giugno 2013 

 
Sito: www.santannapontinia.it 
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9ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 
Gn 14,18-20; Sal 109 (110); 1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17  
Tutti mangiarono a sazietà. 
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

2 
DOMENICA 

CORPUS DOMINI 
Ore 19.00: S. Messa e processione Eucaristica  
Tutti i bambini della 1° Comun. con le tunichette 

 
(9ª settimana del Tempo Ordinario) 
S. Carlo Lwanga e compagni (m) 
Tb 1,3; 2,1b-8; Sal 111 (112); Mc 12,1-12  
Presero il figlio amato, lo uccisero e lo gettarono fuori 
della vigna. R Beato l’uomo che teme il Signore. 

3 
LUNEDÌ Ore 20.45:  Leggiamo assieme il Vangelo 

Tb 2,9-14; Sal 111 (112); Mc 12,13-17 
Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è 
di Dio, a Dio.R Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore. 

4 
MARTEDÌ 

 

S. Bonifacio (m)  
Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24 (25); Mc 12,18-27 
Non è Dio dei morti, ma dei viventi! 
R A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. 

5 
MERCOLEDÌ 

 

S. Norberto (mf)  
Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127 (128); 
Mc 12,28b-34  Non c’è altro comandamento più grande 
di questi. R Beato chi teme il Signore. 

6 
GIOVEDÌ Ore 20.30: Concerto “Dalla scuola cantando” - Piazza Pio VI  

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (s) 
Ez 34,11-16; Sal 22 (23); Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7 
Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

7 
VENERDÌ 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ   (1° venerdì del mese) 
Ore 9 – 19: Adorazione Eucaristica 
Ore 20.30: Penitenziale e confessioni 
Ore 21.00: S. Messa per tutti 

GIORNATA MONDIALE DI SANTIFICAZIONE SACERDOTALE 
Cuore Immacolato di Maria (m) 
(Is 61,9-11; C 1 Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51) 
Tb 12,1.5-15.20; C Tb 13,2.6-8; Mc 12,38-44 
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di 
tutti gli altri. R Benedetto Dio che vive in eterno. 

8 
SABATO 

CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 
 

Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori e padrini 

10ª DEL TEMPO ORDINARIO  
1 Re 17,17-24; Sal 29 (30); Gal 1,11-19; Lc 7,11-17 
Ragazzo, dico a te, alzati! 
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

9 
DOMENICA Ore 17.30: Incontro A.C. giovanissimi e genitori 

Il catechismo riprenderà a  
settembre - ottobre 

 

- Continuano le Benedizioni delle famiglie: Centro Storico                    
 

- Sono aperte in parrocchia le iscrizioni per: 
• Pellegrinaggio a Lanciano del 26 giugno 

 

• Pellegrinaggio a Lourdes dal 24 al 30 agosto 
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