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 Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 
folle del regno di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure. Il giorno 
cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per 
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù 
disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: 
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non 
andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano 
infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli 
sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere 
tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. (Lc 9, 11b-17)  

 
Calendario Liturgico 

2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5 20 Lunedì 

S. Luigi Gonzaga (m) 2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 21 Martedì 

2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 22 Mercoledì 

Natività di S. Giovanni Battista (s) Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 23 Giovedì 

Sacro Cuore di Gesù (s) Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 24 Venerdì 

Cuore Immacolato di Maria (m) Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51 25 Sabato 

13ª Dom del T.O. 1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 26 Domenica 



 

 

"Io SONO QUI " 
 

Celebriamo la presenza 
reale di Gesù figlio di e 
uomo, dell’Ostia e del 
Vino consacrati. 
Contemplando pane e 
vino consacrati, 
contempliamo Gesù che 
nella sua umanità si 
offre al Padre morendo 
e risorgendo: in quel pane e in 
quel vino c’è il copro e sangue di 
Gesù, che muore sulla croce e 
risorge dalla tomba. Ogni volta che 
celebriamo l’Eucarestia, che 
adoriamo l’Eucarestia, che 
facciamo la Comunione, facciamo 
memoria della morte e risurrezione 
di Gesù. Lui si rende presente 
come sulla croce e che esce vivo 
dal sepolcro e noi, come quelli che 
erano li allora, siamo presenti ai 
piedi della croce e davanti alla 
tomba vuota, diventando spettatori 
di questo evento grandioso e 
pieno di amore per dio e per gli 
uomini. Non solo, ma facciamo 
memoria dell’offerta dell’amore di 
Gesù che salva il mondo liberando 
dal peccato gli uomini e rendendoli 
figli di Dio e fratelli suoi e fra di 
loro, soprattutto perché celebrando 
l’eucarestia collaboriamo con 
Gesù offrendo continuamente 
anche noi stessi, tutta la nostra 
vita per fare la salvezza di tutta 
l’umanità. Quando insieme con il 
prete diciamo con il cuore 
“prendete e mangiate e bevete 
questo è il mio corpo è il mio 
sangue dato e sparso per voi” non 

intendiamo ripetere 
soltanto le parole di 
Gesù dell’ultima cena, 
ma vogliamo parlare di 
noi: del nostro corpo e 
del nostro sangue. 
Vivere veramente 
l’Eucarestia, allora, vuol 
dire salvare il mondo.  

Si salva il mondo facendo quello 
che ha fatto Gesù, come ci dice il 
Vangelo di oggi. Dobbiamo 
“parlare alle folle del regno di Dio“; 
annunciare con umiltà e senza 
paura il Vangelo a tutti , anche se 
oggi è scomodo, perché il mondo 
ne ha bisogno anche se non se ne 
rende conto. Dobbiamo “guarire 
quanti hanno bisogno di cure”; 
accogliere le persone, ascoltare 
tutti, cercare di alleviarne le 
sofferenze di vario genere. 
Dobbiamo “dar da mangiare” a chi 
ha fame, guardare in faccia ai 
poveri, a quanti sono esclusi, ai 
marginati: condividendo con loro 
anche le nostre povertà.   
Celebrare l’Eucarestia e uscire di 
chiesa, chiudendo gli occhi e 
stringendo il cuore nell’egoismo, 
nel disinteresse, nella avarizia vuol 
dire averla celebrata male: “non ci 
si può sentire a posto”. 
Comunicare con Gesù vuol dire 
comunicare con gli altri: questo 
vuol dire fare memoria di lui. 

 
 

Donvi 



 

 

20 – 26 giugno 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) PER I DEFUNTI 

 
TRESTINA 

18 SABATO M   

19 DOMENICA M ORE 08.00 FU MEOZZI GIUSEPPA // FU PANNAIOLI ANGELO // 
DEFI BANI PIETRO e LIDIA 

20 LUNEDI’ M ORE 08.00 DEFI CECCAGNOLI e BACCHI 

21 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU ROSSI LUIGI 

22 MERCOLEDI’ M ORE 08.00 FU ROSSI LEOPOLDO 

23 GIOVEDI’ M ORE 08.00 PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

24 VENERDI’ M ORE 08.00 FU GNONI GIOVANBATTISTA e DEFI BURATTINI // 
DEFI SQUARCETTI FIORELLA, NELLO e 
ANNUNZIATA // DEFI PETTINARI SANDRO, SANTE e 
MARGNI LILIANA 

25 SABATO M ORE 18.00 FU ZUCCHETTI FRANCESCO // DEFI MARINELLI 
MARINO e FILOMENA // FU FABRIZIO e  I NONNI // 
FU MARIOTTI MANILIO 

26 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI FORTUNI ERMINIA e GIUSEPPE // DEFI 
FRATELLI RAMACCIONI e GIANNELLI ORLANDO 

 
BONSCIANO   

19 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI SALVONI LUIGI e BETTACCHIOLI ASSUNTA // 
DEFI DI RENZO PASQUALINO e FRANCAVILLA 
MARIO  

26 DOMENICA M ORE 10.00 30ª FU TAFINI INES // DEFI ANTONELLI ASSUNTA 
e TURCHI ANNIBALE 

 
Sabato 18 giugno alle ore 18.00 in Cattedrale 

Santa Messa di inizio del ministero pastorale 
di Luciano Paolucci Bedini, nuovo vescovo di Città di Castello 

La Messa delle ore 18.00 in parrocchia non c’è 
 

Domenica 19 giugno 

Corpo e Sangue di Cristo 
dopo la Messa delle 11.15 Processione con il Santissimo Sacramento 

via Tommaso d’Aquino, Largo Don Zefferino e rientro 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Mercoledì 22 alle ore 09.30 a San Giovanni Decollato (Città di Castello) 

Ritiro del clero presieduto dal neo-vescovo Luciano 
 

Venerdì 24 giugno 

Solennità del Sacro Cuore. Giornata di santificazione sacerdotale 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

Il Motto episcopale e lo Stemma di Mons. Luciano Paolucci Bedini 

 


