PROGRAMMA dal 6 al 13 giugno
Ss. Messe e funzioni liturgiche
DOMENICA

6

SS. CORPO E
SANGUE DI
CRISTO
Salt. II^ sett

LUNEDÌ

7

ore 8.30
ore 10.00

def. 30° Colombo Giancarlo
s. Messa dei bambini

ore 11.15

popolazione

ore 18.00

deff. Silvio, Maria, Pierezio e Enzo

16.00: Supplica Solenne alla
SSTM

ore 8.30

deff. Capurro Maria
Bianchi Marica

19.00: s. Rosario per i figli

ore 17.30

int off
viv. Marianna e Giacomo

ore 8.30

def. Benvenuti Marco

ore 17.30

anima bisognosa

Feria

MARTEDÌ

8
Feria

MERCOLEDÌ ore 8.30

9

ore 17.30

Feria

ore 8.30

deff. Pietro e Emilia

10

ore 17.30

deff. Floriano e Rina
Lori Silvano

ore 8.30
ore 17.30

ader. Apostolato Preg. viv. e deff.
deff. Scacchia M. Adriana
fam. Bellocco Michelangelo, Cartolano
Pasquale, Longhi Federico,
a seguire Adorazione Eucaristica

Feria

11
Solennità
Sacratissimo
Cuore di Gesù

SABATO

ore 8.30

int. del SSTM

12

ore 18.00

deff. Corti Peppino
Giuseppe e Luigia

Cuore
Immacolato
della B.V.Maria

DOMENICA

ore 8.30

deff. Giuseppe, Antonietta e Mariangela

13

ore 10.00

s. Messa dei bambini

XI del T.O.
Salt. III^sett

Beatificazione di
suor Maria Laura Mainetti
(ore 16.00 a Chiavenna)

20.30: Supplica

20.30: Supplica

deff. Antonio e Elisa
20.30: Supplica
Grisoni Lino e Enzo
deff. Mascetti Giorgio,
Crivelli Giuseppina, Balzaretti Francesco

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Osservazioni

ore 11.15

popolazione

ore 18.00

viv. fam. Colombo Carmen

20.30: Adorazione e s. Rosario
animato dai giovani “del 10”

Giornata per la Santificazione
del clero
21.00 - 22.00: Veglia diocesana di preghiera per i Novelli
sacerdoti
12.00: Matrimonio di Lanzo
Emanuele e Mormile Silvia
20.30: Supplica

15.00: s. Battesimo di: Carolina
Virdis, Federico Brenna, Valentino Mornata, Leonardo Salvo
20.30: Supplica

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia
SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI
PRIMA LETTURA (Es 24,3-8)
Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, Mosè andò a riferire al
popolo tutte le parole del Signore e tutte
le norme. Tutto il popolo rispose a una
sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse tutte le parole
del Signore. Si alzò di buon mattino ed
eresse un altare ai piedi del monte, con
dodici stele per le dodici tribù d’Israele.
Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di
offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il
Signore. Mosè prese la metà del sangue
e la mise in tanti catini e ne versò l’altra
metà sull’altare. Quindi prese il libro
dell’alleanza e lo lesse alla presenza del
popolo. Dissero: «Quanto ha detto il
Signore, lo eseguiremo e vi presteremo
ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste
parole!».
SALMO RESPONSORIALE (115)
Rit: Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.
SECONDA LETTURA (Eb 9,11-15)
Dalla lettera di S.Paolo Apostolo agli Ebrei

Fratelli, Cristo è venuto come sommo
sacerdote dei beni futuri, attraverso una
tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò
una volta per sempre nel santuario, non
mediante il sangue di capri e di vitelli,

ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se
il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che
sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue
di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito
eterno, offrì se stesso senza macchia a
Dio – purificherà la nostra coscienza
dalle opere di morte, perché serviamo al
Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo
intervenuta la sua morte in riscatto delle
trasgressioni commesse sotto la prima
alleanza, coloro che sono stati chiamati
ricevano l’eredità eterna che era stata
promessa.
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.

VANGELO (Mc 14,12-16.22-26)
Dal Vangelo secondo Marco
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si
immolava la Pasqua, i discepoli dissero
a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e
vi verrà incontro un uomo con una
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io
possa mangiare la Pasqua con i miei
discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano
superiore una grande sala, arredata e già
pronta; lì preparate la cena per noi». I
discepoli andarono e, entrati in città,
trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi
prese un calice e rese grazie, lo diede
loro e ne bevvero tutti. E disse loro:
«Questo è il mio sangue dell’alleanza,
che è versato per molti. In verità io vi
dico che non berrò mai più del frutto
della vite fino al giorno in cui lo berrò
nuovo, nel regno di Dio».Dopo aver
cantato l’inno, uscirono verso il monte
degli Ulivi.
Il dono dello Spirito Santo di questa
settimana è: IL TIMOR DI DIO
invocazione quotidiana:

Vieni Santo Spirito, col dono del
santo Timore di Dio: non è la
‘paura di Dio’ ma è avvertire la Sua
presenza, sapere di appartenere a
Lui. Voglio scoprire quanto sono
amato dal Padre nel Figlio, gustando la Sua presenza quando lo accolgo nell’Eucaristia. Amen

CANTI - CORPUS DOMINI
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.
2) Pane della vita, Sangue di salvezza,
Vero corpo, vera bevanda, Cibo di grazia
per il mondo.
OFFERTORIO
3) Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
4) Con il pane e il vino Signore ti doniamo le nostre gioie pure, le attese e le
paure frutti del lavoro e fede nel futuro la
voglia di cambiare e di ricominciare.
COMUNIONE
5) Grazie diciamo a Te, Gesù. Resta
con noi non ci lasciare.Sei vero amico
solo Tu
6) Il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue
ci salverà. Perché signor tu sei morto per
amore e ti offri oggi per noi. (2 v.)
FINALE
7) Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e
sempre tu regnerai. Gloria a Te, presto verrai, sei speranza solo Tu!
8) (donne) Cerco solo Te mio Signor
perché solo Tu dai gioia al mio cuore. Si
rallegra l'anima mia solo in Te solo in Te.
(uomini) Cerco solo Te mio Signor, perché la Tua via conduce alla vita. Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te.
Benedetto il Signore, benedetto il Tuo
nome, come un tenero padre, sei verso di me, mio Signor.
Benedetto il Signore, Benedetto il Tuo
nome, dalle Tue mani questa mia vita
riceve salvezza e amor.
(donne) Cerco solo Te mio Signor perché la Tua grazia rimane in eterno. Si
rallegra l′anima mia solo in Te, solo in Te
(uomini) Cerco solo Te mio Signor perché mi colori di misericordia. Si rallegra
l'anima mia solo in Te, solo in Te.

Oggi 6 giugno la Beatificazione:

SUOR MARIA LAURA MAINETTI,
un esempio di amore per la vita nascente!
L’abbiamo sempre chiamata “la suora di Chiavenna
che hanno ucciso”, ma dietro la sua figura esile e
semplice c’è un gigante della fede.
Il suo nome era Teresina Mainetti; nata a Colico
il 20 agosto 1939. Ultima di dieci figli, rimase orfana
della mamma che morì pochissimi giorni dopo il parto. Questo fatto dà già la direzione della sua sensibilità verso la vita nascente e le mamme in gravidanza, e ci fa capire perché quella
sera del 6 giugno 2000 ella accolse la telefonata di una ragazza che chiedeva aiuto dicendo di essere incinta e di non sapere dove andare…: era un inganno di tre
adolescenti malintenzionate per attirarla nel loro piano di ‘sacrificare a satana’ una
persona religiosa, in disprezzo della fede cristiana. Quando era una ragazza,
un sacerdote durante la confessione le disse: "Tu devi fare qualcosa di bello per
gli altri". Teresina prese queste parole come il progetto che Dio aveva per lei, disse alla propria famiglia di voler diventare suora e il 15 agosto 1959 emise i primi voti scegliendo come nome di “Laura” (le suore possono cambiare nome come
segno di una nuova vita): era il nome di una sua amica d’infanzia che era mancata
anche lei durante il parto della sua bimba, così Teresina rileggeva di nuovo la sua
storia, prendendo su di sé la ‘missione’ di diventare simbolicamente la ‘mamma’ di
tutte le ragazze orfane o sole. Di certo le tre assassine non potevano sapere tutti
questi particolari della sua storia privata, perciò quella che per loro apparentemente
sembrava “una gracile ed insignificante suora” in realtà avevano davanti una persona profonda, pronta e sensibile verso la vita dei bambini e delle mamme: il loro
‘alibi’ dunque era efficace. Così suor Laura era uscita per aiutare una vita e si è
trovata davanti alla morte: si abbandonerà fiduciosa al Signore e le assassine la
udranno pregare: “Signore, perdonale”….
don Gigi
Grest 2021 - INFORMAZIONI utili per tutti
lunedì 14 giugno a venerdì 16 luglio, dalle ore 14.00 alle 18.00, presso il
parchetto dell’oratorio. Inaugurazione:Domenica 13 giugno con la Messa delle 10
* ISCRIZIONI: scaricare i moduli dal sito oratoriomaccio.org e consegnarli presso
il bar dell’oratorio nei giorni di: sabato 5 e domenica 6 giugno dopo le Messe;
da lunedì 7 a venerdì 11: dalle 17.00 alle 19.00. Termine iscrizioni venerdì 11/6.
* Cerchiamo ADULTI VOLONTARI per merende (tra le ore 15.00-16.00), servizio
bar (tra le 15.30 e le 16.30), pulizie e sanificazione (ore 18.00-18.30). - Contattare
d.Gigi 339.4018578 - Incontro volontari: mercoledì 9 ore 20.45 al Circolino.
* da

AVVISO IMPORTANTE! CAMBIO ORARI S.MESSE
• da venerdì 18 giugno: S.Messa ore 20.30 (alle h.17-18: Adorazione e Rosario).
• da domenica 20 giugno: S.Messe ore 8.30, 10.30 (non più h.10 (bambini) e
11.15, ma un'unica Messa), 18.00 (solo giugno e luglio, no in agosto) e 20.15.
• da lunedì 21 giugno: Supplica quotidiana alle 21, poi chiusura chiesa (h.21.30).

sabato e domenica prossima: TORTE IN PIAZZA (pro lavori oratorio)

