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11a settimana del tempo “Per Annum”
14 – 21 giugno 2020

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Dt 8, 2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58
Nei quarant’anni trascorsi dal popolo di Dio nel
deserto, emerge l’insegnamento che il nutrimento miracoloso della manna aveva come
scopo, oltre la sussistenza in vita, di far capire
all’uomo la sua dipendenza assoluta da Dio (I
Lettura). Giovanni mette in evidenza
l’importanza della realtà storica dell’incarnazione, dalla quale dipende la trasformazione
dell’umanità. È attraverso la concreta assunzione della nostra umanità che Gesù ci trasforma, donandoci la sua divinità. Nel discorso
eucaristico Gesù ci fa comprendere che
dobbiamo unirci alla sua umanità attraverso
l’assimilazione della sua carne e del suo sangue.
Alla reazione dei suoi interlocutori, Gesù conferma la durezza delle sue
parole, coerenti con l’affermazione «il Verbo si è fatto carne». Gesù collega,
inoltre, questo eccezionale convito con la risurrezione corporale dell’uomo:
«Io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Vangelo). Paolo scopre in tutto questo
una logica: il calice della benedizione è “comunione” con il sangue di Cristo;
il pane che spezziamo è “comunione” con il corpo di Cristo (II Lettura). Non
si tratta di semplici modi di dire.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o pre-festive

07.30 – 09.00 – 18.30

19.00

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 19.00

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

14

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 19.00: Al termine della S. Messa, Adorazione Eucaristica.

15

Oggi: Inizia il centro estivo 2020 presso la scuola dell’infanzia
“Maria Immacolata”.

16

Ore 18.30: S. Messa con la partecipazione dell’Azione Cattolica.

17

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

18

GIOVEDÌ

SACRATISSIMO CUORE

19

VENERDÌ

20

SABATO

21

DI GESÙ
SANTIFICAZIONE SACERDOTALE

– GIORNATA

MONDIALE

DI

Pomeriggio: I sacerdoti partecipano al ritiro spirituale e alla S.
Messa presieduta dal Vescovo nel Duomo di Rovigo.
Ore 18.30: S. Messa e adorazione Eucaristica. Partecipa il gruppo dell’Apostolato della Preghiera.
CUORE IMMACOLATO DELLA B.V. MARIA
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
XII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

DOMENICA

SACRO CUORE DI GESÙ
Venerdì 19 ricorre la solennità del Sacro Cuore di Gesù.
Con il culto al Sacro Cuore, la Chiesa intende onorare il
Cuore di Gesù Cristo – uno degli organi simboleggianti
la sua umanità che, per l’intima unione con la Divinità,
ha diritto all’adorazione – e l’amore del Salvatore per gli
uomini, di cui è simbolo proprio il Suo Cuore.
In questo giorno, inoltre, siamo tutti invitati a pregare per
la santificazione dei sacerdoti.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Dal 17 giugno riprende la tradizionale adorazione Eucaristica dei
mercoledì e sabato mattina. Si chiede la collaborazione di chi sosterà
sui banchi affinché, terminata la preghiera personale, ciascuno
provveda a sanificare il posto occupato con gli appositi prodotti che
saranno messi a disposizione nei transetti. Grazie.

