
Colletta 
Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, ravviva in noi il desiderio di 
te, fonte inesauribile di ogni bene: fa’ che, sostenuti dal sacramento del Corpo e 
Sangue di Cristo, compiamo il viaggio della nostra vita, fino ad entrare nella gioia 
dei santi, tuoi convitati alla mensa del regno. Per il nostro Signore... Amen. 
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SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

GLI ACCORGIMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA S. MESSA 
 
Per accedere alla chiesa: 

 indossare la mascherina e tenerla per tutta la celebrazione (nel modo corretto = 

che copra bocca e naso); 

 igienizzare le mani o i guanti (se li indossi all’ingresso, dovrai tenerli fino alla 

fine); 

 rispettare sempre (ingresso, uscita, spostamenti interni) la distanza di m 1,5. 

 
Dentro in chiesa: 

 ci si siede solo alle estremità del banco: fa’ attenzione che sia proprio l’estremità, 

non al centro, altrimenti non c’è più la distanza e dovremo ridurre i posti; 

 non ci si muove per nessun motivo dal proprio posto (ad es.: non si va a salutare 

gli altri o il parroco…); 

 si rimane sempre vicini al proprio posto di seduta, non ci si avvicina né ci si ap-

poggia al banco davanti (come sopra: non ci sarebbe più la distanza e saremmo 
costretti a ridurre ulteriormente i posti in chiesa). 

 
Durante la Messa: 

 Non ci si appoggia al banco e non ci si inginocchia, né alla consacrazione, né 

dopo la comunione; 

 Non ci si scambia la pace; 

 Per fare la comunione: rimani in piedi al tuo posto, verrà da te il sacerdote o un 

ministro; dopo la comunione siediti; se invece non vuoi fare la comunione, siedi-

ti subito.  
 
Alla fine della Messa: 

 si uscirà in ordine, mantenendo la distanza e seguendo le indicazioni degli inca-

ricati; 

 porta con te il foglietto: non deve rimanere sul banco; potrà esserti utile a casa 

per la preghiera quotidiana personale…oppure lascialo nei raccoglitori all’uscita. 



Prima lettura 
Dal libro del Deuteronomio  (Dt 8,2-3.14-16) 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti 
ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, 
per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi.  
Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu 
non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che 
l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del 
Signore. 
Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile; che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di 
serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te 
l’acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi 
padri».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Loda il Signore, Gerusalemme. (Sal 147) 

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: la sua parola corre veloce.  

Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun’altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.  

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 10,16-17) 

Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il 
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di 
Cristo?  
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti 
partecipiamo all’unico pane.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Sequenza 
Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli: non dev’essere gettato.  
 Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte,  
 nell’agnello della Pasqua, nella manna data ai padri.  
Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi.  
 Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra,  
 conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi.  

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Alleluia.  



Gloria a te Cristo Gesù 

Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo tu! 

Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

Cantico dei Redenti 

Il Signore è la mia salvezza, 
e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me! 

Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza; 
e quel giorno voi direte: 
“Lodate il Signore, invocate il suo nome”. 

Servo per amore 

Una notte di sudore sulla barca in mezzo 
al mare e mentre il cielo s’imbianca già  
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà, 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 

Offri la vita tua  
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, sacerdote dell’umanità. 

Avanzavi nel silenzio, 
fra le lacrime e speravi  
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole,  
puoi riporlo nei granai. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. (Gv 6,51-58) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la 
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, 
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me 
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i 
padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».   

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Gesù nel cammino della vita è sempre con noi, lo invochiamo : Ascoltaci, Signore. 
1. Signore Gesù, il pane che noi spezziamo è comunione con il tuo Corpo: rendi tutti i 

cristiani “un cuore solo ed un’anima sola” in te, ti preghiamo. 
2. Signore Gesù, il vino che noi benediciamo è comunione con il tuo Sangue: aiutaci ad of-

frire a te il nostro impegno, le nostre speranze, le nostre sofferenze, ti preghiamo. 
3. Signore Gesù, ti ringraziamo per i sacerdoti che ti rendono presente nell’Eucaristia: 

rendili santi e donaci nuove vocazioni sacerdotali e religiose, ti preghiamo. 
4. Signore Gesù, Pane vivo disceso dal cielo, non farci mancare il sacramento del tuo 

Corpo e Sangue perché nel grande viaggio della vita cresca di girono in giorno la 
piena comunione con te, ti preghiamo. 

Signore Gesù, custodisci il tuo popolo nell’unità e nella pace e confortalo sempre con la tua 
presenza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 



Domenica 14 giugno 

CORPUS DOMINI 
S. Messa ore 9.30—11.30—19.00 
Capienza massima 100 persone. 

Giovedì 18 giugno 
Memoria di san Gregorio Barbarigo, vescovo 

XVI Anniversario di ordinazione di dCorrado 

 

Venerdì 19 giugno 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

Sabato 20 giugno 
Cuore immacolato della B.V. Maria 

19.00 Trigesimo di Aldo PEZZIN 

Domenica 21 giugno 

XII del TEMPO ORDINARIO 
S. Messa ore 9.30—11.30—19.00 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Verbum panis 

Prima del tempo, prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere, 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est 
Verbum panis facum est (x2) 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame; 
qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est... 

Prima del tempo, 
quando l’universo fu creato dall’oscurità, 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo; nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo: 
tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est…  

Qui spezzi ancora il pane ...  

Verbum caro factum est…  

Pane del cielo 

Pane del cielo sei tu, Gesù, 
via d’amore: tu ci fai come te.  

No, non è rimasta fredda la terra: 
tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di te, pane di vita, 
ed infiammare col tuo amore  
tutta l’umanità. 

Sì, il cielo è qui, su questa terra: 
tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te, nella tua casa, 

dove vivremo insieme a te tutta l’eternità. 

No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di te vive per sempre: 
sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi. 

È bello lodarti 

È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a te! 

Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora… 

RICORDATI il 5 PER MILLE 
la firma e questo codice fiscale: 

901 174 802 78. 

Nelle celebrazioni  
di queste domeniche 
tutto è andato bene 

grazie all’aiuto dei volontari.  

Perché non dai  
anche tu una mano? 

Offri la tua disponibilità  
direttamente a don Corrado:  

la comunità ha bisogno anche di te! 


