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INIZIA IL

“CANTIERE”
DEL GREST!
Non sappiamo ancora con
esattezza le condizioni nelle
quali vivremo la prossima estate,
non possiamo prevedere quali
possibilità ci saranno date né avere
certezze su cosa sarà possibile fare o no…

MA NOI CI PROVIAMO LO STESSO!
Il Gru.Gio. (Gruppo Giovani) della Trasfigurazione, insieme con
il Gruppo Ragazzi e i volontari del Gruppo S. Mart,a
ha avviato i motori per la preparazione del

2° GREST DELLA TRASFIGURAZIONE!
Nelle prossime settimane saremo in grado di darvi più informazioni,
relativamente alle date e alle modalità di iscrizioni. Nel frattempo… stay tuned!

CALENDARIO
Lunedì
31 maggio
Martedì
1 giugno
Mercoledì
2 giugno
Giovedì
3 giugno
Venerdì
4 giugno

Sabato
5 giugno

Domenica
6 giugno
Lunedì
7 giugno
Martedì
8 giugno
Mercoledì
9 giugno
Giovedì
10 giugno
Venerdì
11 giugno

Sabato
12 giugno

Visitazione della Beata Vergine Maria
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Giustino, martire
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Annibale Maria di Francia, presbitero
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Maria della Lettera, patrona dell’Arcidiocesi
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 PRE-GREST
S. Bonifacio, vescovo e martire
08.30 Gruppo S. Marta
15.30 Conclusione della catechesi per i bambini
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 10.30 S. Messa e battesimo di Aurora Calderone
Ore 18.30 Rosario
Ore 19.00 S. Messa e adorazione eucaristica
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
Sacratissimo Cuore di Gesù
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 PRE-GREST
Cuore Immacolato di Maria
08.30 Gruppo S. Marta
18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Domenica
13 giugno

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.30 Rosario
Ore 19.00 S. Messa

LITURGIA FESTIVA
Domenica 6 giugno 2021 – SS. Corpo e Sangue di Gesù
Es 24,3-8 – Sal 115 – Eb 9,11-15 – Mc 14,12-16.22-26

I momenti conviviali, attorno alla mensa, sono per tutti noi occasioni speciali che riempiono il cuore di
gioia. Anche Gesù vive questa esperienza di “famiglia” con i suoi discepoli, ma ciò che è già di per sé
prezioso: il gioire dello stare insieme, viene reso ancor più ricco da un dono che rimarrà con noi fino alla
fine dei tempi: il corpo e sangue di Gesù. Attraverso questo sublime regalo, Gesù dona a quella mensa un
carattere d’eternità facendo sì che, ciascuno di noi, abbia la grazia speciale di potervi prendere parte come
se fosse, assieme agli apostoli, di fronte a lui vivo e presente tra noi. Questo mistero straordinario non è
riservato a pochi eletti ma desidera raggiungere ogni creatura, fino agli estremi confini della terra.
L’eucarestia è cibo universale che travalica cultura o razza, pregi o difetti. L’eucarestia nell’unirci
intimamente alla vita trinitaria, ci rende suo riflesso nel mondo, richiamandoci alla nostra principale
vocazione: amare chiunque ci sta accanto vedendo in lui/lei Gesù. Questo amore incondizionato,
rendendoci veramente fratelli e sorelle, rinnova, ravviva e fa risplendere il volto di una Chiesa-comunione.
Vogliamo essere testimoni autentici e credibili di Gesù vivo e operante in mezzo a noi oggi come allora?
(CDV-Patti).

Domenica 13 giugno 2021 – XI domenica del Tempo Ordinario
Ez 17,22-24 – Sal 91 – 2Cor 5,6-10 – Mc 4,26-34

“…è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno”. La piccolezza ci mette sempre in crisi. È un
concetto che afferriamo facilmente come ideale, ma nella concretezza della vita quotidiana è davvero difficile
da mettere in pratica. In un mondo in cui sembra avere importanza solo ed esclusivamente quello che sta
più in alto, più in vista, che ha più successo, più consensi, come possiamo pensare che qualcosa che sta sotto
terra, nel suo marcire “cresce e diventa più grande di tutte le piante”? La logica di Dio sovverte il nostro
piccolissimo modo di pensare. Guardando alla vita dei santi possiamo vedere quanto la piccolezza messa
nelle mani di Dio ha fatto crescere rami così grandi da poter ospitare i nidi degli uccelli, c’è posto per altro,
per gli altri. È solo nella prospettiva del Regno che trova senso il nostro aderire veramente alla piccolezza
quotidiana: essere onesti, gentili, amabili, nonostante questo mondo punti su altro. E quando entriamo in
crisi è solo in Cristo che troviamo le risposte “in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa” (laChiesa.it).

tutti i venerdì sera, dalle 19.30 in poi
tante iniziative per stare insieme,
divertirsi, crescere e formarsi

ALCUNI PROSSIMI APPUNTAMENTI

La celebrazione del Corpus Domini (6 giugno)
Il Corpus Domini (SS. Corpo e Sangue del Signore), è
sicuramente una delle solennità più sentite a livello popolare.
Vuoi per il suo significato, che richiama la presenza reale di
Cristo nell’Eucaristia, vuoi per lo stile della celebrazione che,
al di fuori della pandemia, si accompagnava alla processione.
La storia delle origini ci porta nel XIII secolo, in Belgio, per
la precisione a Liegi. Qui il vescovo assecondò la richiesta di
una religiosa che voleva celebrare il Sacramento del corpo e
sangue di Cristo al di fuori della Settimana Santa. Più
precisamente le radici della festa vanno ricercate nella Gallia
belgica e nelle rivelazioni della beata Giuliana di Retìne.
Quest’ultima, priora nel Monastero di Monte Cornelio
presso Liegi, nel 1208 ebbe una visione mistica in cui una candida luna si presentava in ombra da un
lato. Un’immagine che rappresentava la Chiesa del suo tempo, che ancora mancava di una solennità in
onore del Santissimo Sacramento. Fu così che il direttore spirituale della beata, il canonico Giovanni di
Lausanne, supportato dal giudizio positivo di numerosi teologi presentò al vescovo la richiesta di introdurre
una festa diocesana in onore del Corpus Domini. Il via libera arrivò nel 1246 con la data della festa
fissata per il giovedì dopo l’ottava della Trinità.
L’estensione della solennità a tutta la Chiesa però va fatta risalire a papa Urbano IV, con la
bolla Transiturus dell’11 agosto 1264. È dell’anno precedente invece il miracolo eucaristico di Bolsena,
nel Viterbese. Qui un sacerdote boemo, in pellegrinaggio verso Roma, mentre celebrava Messa, allo
spezzare l’Ostia consacrata, fu attraversato dal dubbio della presenza reale di Cristo. In risposta alle sue
perplessità, dall’Ostia uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di
lino (conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell’altare ancora oggi custodite nella basilica di
Santa Cristina. Nell’estendere la solennità a tutta la Chiesa cattolica, Urbano IV scelse come collocazione
il giovedì successivo alla prima domenica dopo Pentecoste (60 giorni dopo Pasqua). Successivamente, per
motivi di ordine pastorale, la solennità si trasferì alla seconda domenica dopo Pentecoste (fonte: avvenire.it).

ORARI PARROCCHIALI
S. Messe festive
ore 10.30 – 19.00
S. Messa feriale
ore 19.00
La Chiesa della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 20
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa

