PROGRAMMA dal 19 al 26 giugno
Ss. Messe e funzioni liturgiche

DOMENICA

19

ore 8.30

CORPUS
DOMINI

ore 10.30

Salt. IV^sett

ore 18.00
ore 20.15

LUNEDÌ

20

Mercatino delle donne del Circolino
15.00: s. Battesimi di: Leonardo
popolazione
Vimercati, Bianca Borgonovo,
Pietro Vendramin
def. 30° Tettamanzi Dolores v. Bonfanti
21.00: processione del Corpus
Domini
int. off.
def. Palmiro

ore 8.30

deff. Pina e Maria
Agnese e Enrico

Grest 2^ settimana

ore 17.30

deff. Ietta, Franco, Doretta e Agostino

19.00: s. Rosario per i figli
21.00: Corona alla SSTM

Feria

MARTEDÌ

ore 8.30

deff. Valsecchi Carlo e Luigia

21

ore 17.30

def. Mascetti M. Assunta v. Bianchi
(cons.)

s. Luigi Gonzaga

MERCOLEDÌ

ore 8.30

22

ore 17.30

Feria
GIOVEDÌ

23
Feria

VENERDÌ

ore 8.30
ore 17.30
ore 20.30

deff. Graziella e fam. Bernasconi e Gini
30° Marchini Rizzieri
viv. Giacomo e Marianna

def. Luraschi Ave 1° ann.
deff. Vago Battistina, Bruno e Santino
Maria e Piero
s. Messa vigiliare del Sacro Cuore di
Gesù, animata dal gruppo di P. Pio

ore 8.30

deff. fam. Livio e Bonardi

ore 17.00
ore 20.30

Adorazione Eucaristica e s. Rosario
deff. Perucchini Romana
Benetti Umberto e Cesare

SABATO

ore 8.30

int. del Santuario SSTM

25

ore 18.00

deff. Giuseppina, Virginia e Emilio

24
Solennità del
Sacro Cuore
di Gesù

Solennità della
Natività di Giovanni Battista

DOMENICA

26

XIII Domenica
del TO

Salt. I^sett

Osservazioni

ore 8.30

deff. Giuseppe e Angelina

ore 10.30

popolazione

ore 18.00

deff. Angelo e Marianna

ore 20.15

viv. fam. Castelli

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
PRIMA LETTURA (Gen 14,18-20)
Dal libro della Gènesi
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem,
offrì pane e vino: era sacerdote del Dio
altissimo e benedisse Abram con queste
parole: «Sia benedetto Abram dal Dio
altissimo, creatore del cielo e della terra,
e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha
messo in mano i tuoi nemici». E
[Abramo] diede a lui la decima di tutto.

tradito, prese del pane e, dopo aver reso
grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il
mio corpo, che è per voi; fate questo in
memoria di me». Allo stesso modo, dopo
aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza
nel mio sangue; fate questo, ogni volta
che ne bevete, in memoria di me». Ogni
volta infatti che mangiate questo pane e
bevete al calice, voi annunciate la morte
del Signore, finché egli venga.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 109)
21.00: Corona alla SSTM
21.00: riunione in oratorio per
volontari cucina
21.00: Corona alla SSTM

dopo la s. Messa delle 20.30:
s. Rosario animato dal gruppo di
P. Pio

ore 21.00: racconti sui viaggi in
Ucraina (in villa; in caso di pioggia in salone oratorio)
21.00: Corona alla SSTM

Giornata Eucaristica continua:
12.00: Angelus
15.00: Coroncina
21.00: Corona alla SSTM
16.00: Matrimonio di Daniele
Grassi e Ilaria Reginato
Giornata Mondiale delle Famiglie
(in Diocesi: a Morbegno)

VANGELO (Lc 9,11-17)
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle
folle del regno di Dio e a guarire quanti
Oracolo del Signore al mio signore:
avevano bisogno di cure. Il giorno co«Siedi alla mia destra
minciava a declinare e i Dodici gli si
finché io ponga i tuoi nemici
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
a sgabello dei tuoi piedi».
perché vada nei villaggi e nelle campaLo scettro del tuo potere
gne dei dintorni, per alloggiare e trovare
stende il Signore da Sion:
cibo: qui siamo in una zona deserta».
domina in mezzo ai tuoi nemici!
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da
mangiare». Ma essi risposero: «Non
A te il principato nel giorno della tua
abbiamo che cinque pani e due pesci, a
potenza tra santi splendori;
meno che non andiamo noi a comprare
dal seno dell’aurora,
viveri per tutta questa gente». C’erano
come rugiada, io ti ho generato.
infatti circa cinquemila uomini. Egli disIl Signore ha giurato e non si pente:
se ai suoi discepoli: «Fateli sedere a
«Tu sei sacerdote per sempre
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e
al modo di Melchìsedek».
li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi
SECONDA LETTURA (1Cor 11,23-26) al cielo, recitò su di essi la benedizione,
Dalla prima lettera di san Paolo aposto- li spezzò e li dava ai discepoli perché li
lo ai Corìnzi
distribuissero alla folla. Tutti mangiaroFratelli, io ho ricevuto dal Signore quello no a sazietà e furono portati via i pezzi
che a mia volta vi ho trasmesso: il Si- loro avanzati: dodici ceste.
gnore Gesù, nella notte in cui veniva
Rit: Tu sei sacerdote per sempre
Cristo Signore.

SEQUENZA di CORPUS DOMINI

CANTI - CORPUS DOMINI

Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini, vero pane dei
figli: non dev’essere gettato.

INGRESSO
1) Il tuo popolo in cammino, cerca in
te la guida, sulla strada verso il Regno,
sei sostegno con il tuo corpo. Resta
sempre con noi o Signore.

Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell’agnello della
Pasqua, nella manna data ai padri.

2) Pane della vita, Sangue di salvezza,
Vero corpo, vera bevanda, Cibo di grazia
per il mondo.

Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nùtrici e difendici, portaci ai beni
eterni nella terra dei viventi.

ALLELUIA
Ed oggi ancora, o mio Signore, ascolterò
la tua Parola che mi guida nel cammino
della vita.

Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli alla tavola del
cielo nella gioia dei tuoi santi.

OFFERTORIO
3) Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,
godiamo esultanti nel Signore! Temiamo
ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra
noi con cuore sincero.

Credo (Simbolo Apostolico)
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i
vivi e i morti. Credo nello Spirito
Santo, la santa Chiesa cattolica, la
comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen
Domenica 19 giugno:

MERCATINO DELLE DONNE
DEL CIRCOLINO
Esposizione di lavori manuali
presso il Circolino
ore 9.00 - 12.00 e 14.30 - 19.00

COMUNIONE
6) Hai dato un cibo a noi Signore, germe vivente di bontà. Nel Tuo Vangelo o
Buon Pastore, sei stato guida e verità.
Grazie diciamo a Te, Gesù. Resta con
noi non ci lasciare. Sei vero amico
solo Tu!
FINALE
8) 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!

PROCESSIONE EUCARISTICA del
CORPUS DOMINI::
al termine della Messa delle 20.15.
Percorso classico: via Dante, via IV
Novembre, via Frangi, piazza Italia,
chiesa parrocchiale
dalle ore 21.00 alle 22.00.
SIAMO TUTTI INVITATI!

ORMA ESTATE 2022
* Dal 20 al 30 giugno: TORNEO SERALE DI CALCIO per adolescenti e giovani!!
* il venerdì sera: PARCHETTO APERTO! griglia e animazione per famiglie:

▶ venerdì 24 giugno ore 21 in villa: racconti dei viaggi effettuati in Ucraina dai nostri
uomini di Maccio
▶ PS: sab. 25 - dom.26 giugno: festa in villa con le Associazioni del paese
l’oratorio vi partecipa, il ricavato va ai progetti del fondo di solidarietà parrocchiale.
▶ venerdì 1 luglio dalle 21: cucina aperta e “Giochi di una volta” x famiglie
▶ venerdì 8 luglio ore 21: cucina aperta; film all’aperto Encanto, per bambini e
famiglie (ingresso libero)
▶ sab.9 - dom.10 luglio: NON la festa in RACCOLTA PER UCRAINA
PRESSO SEDE ASS. ”INCONTRO”
villa, ma qui al parchetto: cene su prenoPARTENZA: VENERDI’ 24 GIUGNO!
tazione e musica dal vivo.
▶ venerdì 15 luglio ore 21: griglia aperta; Viveri a lunga conservazione: sugo
pomodoro, pelati, polenta, tonno in scaserata premiazioni Grest
▶ AVVISO: vorremmo proporre altre tola, farina, olio; carne in scatola; piselli,
cene al parchetto nei sabati 2 e 17 lu- mais, ceci in scatola; zucchero, sale,
biscotti e merendine, caffè liofilizzato,
glio! CERCHIAMO NUOVI PAPA’/
the, succhi di frutta, omogeneizzati o
MAMME / ecc. PER
cibo per bambini, cioccolato, cracker,
pane in cassetta, frutta secca, latte a
LANCIARE LA CUCINA!
Faremo una riunione
MERCOLEDI’ 22 giugno ore 21 in oratorio per accogliere nuovi, portatori di
novità, e decidere i menù!!

OFFRESI LAVORI UTILI
Durante i mesi estivi i ragazzi
dell’oratorio si propongono per alcuni
lavori; il ricavato andrà a beneficio
dei progetti dell’oratorio
* Lavaggio automobili in oratorio: 12€
solo esterno, 20€ interno ed esterno
(contattare Giussi 320.9028484).
* Taglio verde (prati, siepi…), offerta
libera (contattare Filippo R.
331.9973609)
* Tuttofare (pittura cancellate, svuotare
solai, cantine, raccolta ferro, ecc.); offerta libera (contattare Isma
380.2061490).

lunga conservazione o in polvere, pasta
(no spaghetti).
Materiali per rifugiati: Torce, batterie
portatili, torce frontali, power banks, termos caffè grandi, batterie AA - AAA
Prodotti per igiene della persona: pannolini, assorbenti, shampoo,bagno schiuma, sapone, detersivo in polvere, talco.
Medicinali generici: emostatici; antidolorifici, antipiriteci, antibiotici, antidepressivi, anticoagulanti, farmaci per ipertensione, tachipirina, generici.
Medicinali per la cura dei feriti: Emostatici, Bende elastiche, suture Atrauman
(medicazioni per le ferite), Betadin Vicrile
0/0, 1/0, 2/0 Acido tranexamico, Analgesici iniettabili; Ketorolac, Dexketoprofen,
Ibalgin, Paracetamol, Perossido di idrogeno, Antibiotici, Soluzioni disinfettanti,
bende sterili, Siringhe 10ml, 20ml, 5ml,
2ml, Guanti, cerotti, set infusione.

