
08,00 - Popolo

09,30 - Ausilio

11,15 - Emma, Erminio - (BATTESIMI)

08,00 - Popolo

09,30 - Sandro - Sergio - Mariella

11,15 - In on. di Sant’Antonio di Padova

BENEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DEL PANE

per l’organizzazione e lo svolgimen-
to del Grest gli Animatori, che non
usufruiscono di nessun contributo e-
conomico “pubblico” e, a causa del-
le restrizioni pandemiche, non han-
no potuto promuovere iniziative per
autofinanziarsi, chiedono che, al
momento della conferma dell’iscri-
zione, da parte di ogni partecipante
sia versata la quota di € 30. E rin-
graziano tutte le persone che voles-
sero offrire un “libero contributo” di
incoraggiamento.

08,40 - Lodi
18,30 Rosario

Murgia Egidio
19,00 - Concelebrazione - Vespri

Deff. Fam. Puddu - Di Palma

* GIORNATA PER
LA CARITAS Le offerte delle
messe della sera di sabato 5 e della
mattina di domenica 6 giugno, sa-
ranno devolute in favore della CA-
RITAS. Lo scorso mese le offerte so-
no state di € 425.
* GREST 2021 Come preannun-
ciato nel foglio della scorsa setti-
mana si farà, anche quest’anno nel
sagrato di Santa Maria. Incomin-
cerà il 19 luglio e si concluderà l’8
di agosto. Saranno ammessi a fre-
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Domenica 13 giugno (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

DOMENICA XI DEL TEMPO ORDINARIO

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche

Lez. Fest: Ez 17,22-24; Sal 91; 2 Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

È BELLO RENDERE GRAZIE AL SIGNORE.

Sabato 12 giugno (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (P)

CUORE IMMACOLATO DELLA B.V.M. mem.
Messa propria, prefazio della B. V. Maria
Lez. Santi: Is 61,9-11; Is 2; Lc 2,41-51

IL MIO CUORE ESULTA NEL SIGNORE, MIO SALVATORE.

08,40 - Lodi

18,30 - ROSARIO

19,00 - Deff. Fam. Piras - Porceddu

18,00 - Pisu Salvatore (30°)

18,30 Rosario

19,00 - IN ON. DEL SACRO CUORE

21,00 - ROSARIO SOTTO LE STELLE

Giovedì 10 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

FERIA DELLA X SETTIMANA T. ORDINARIO
Messa a scelta, prefazio comune

Lez. Fer.: Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27

BEATO CHI TEME IL SIGNORE.

Mercoledì 9 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

FERIA DELLA X SETTIMANA T. ORDINARIO
Messa a scelta, prefazio comune

Lez. Fer.: Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27

A TE, SIGNORE, IO MI RIVOLGO, IN TE CONFIDO.

Martedì 8 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

FERIA DELLA X SETTIMANA T. ORDINARIO
Messa a scelta, prefazio comune

Lez. Fer.: Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27

SALDO È IL CUORE DEI GIUSTO CHE CONFIDA NEL SIGNORE.

08,40 - Lodi

18,30 - Rosario

19,00 - Eugenio, Anna - Vespri

21,00 - ROSARIO SOTTO LE STELLE

Lunedì 7 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

FERIA DELLA X SETTIMANA T. ORDINARIO
Messa a scelta, prefazio comune

Lez. Fer.: Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27
GRANDE IN MEZZO A TE È IL SANTO D’ISRAELE.

08,40 - Lodi

18,30 - Rosario

19,00 - Consalvo, Efisio, Maura, Pasquale - Vespri

Domenica 6 giugno (1) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (P)

SS. CORPO e SANGUE di CRISTO, solennità
Messa propria, Gloria, sequenza, Credo, prefazio dell’Eucarestia
Lez. Fest.: Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26;

GIORNATA PRO CARITAS
ALZERÒ IL CALICE DELLA SALVEZZA E INVOCHERÒ IL NOME DEL SIGNORE

UNA TAVOLA
APERTA

Il pane e il vino dell’Euca-
restia sono la prova che Dio
fa alleanza con noi, il suo
Popolo.
Anche se l’ostia appare tal-
volta di un biancore impres-
sionante, ravvivato dal ve-
tro e dai raggi dell’ostenso-
rio, essa è un “pane spez-
zato” e un “vino versato”.
“Spezzato” come il corpo di
Gesù, colpito e crocifisso.
“Versato” come il sangue di
Gesù, che scende dalla
croce finché non giunge la
morte.
È questo pane eucaristico,
spezzato e condiviso che ci
mette in comunione con Dio
e con i fratelli; è questo vino
eucaristico, bevuto dallo
stesso calice, che ci unisce
insieme nella nuova Al-
leanza, quella tra Dio e il
suo popolo.
Uscendo dalla celebrazione
della Messa noi saremo il
popolo corpo di Cristo, por-
tatore di Cristo: attraverso
di noi il Cristo vuole agire
nel mondo per farsi cono-
scere, per invitare alla sua
tavola, per fare Alleanza.

Venerdì 11 giugno (2) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (P)
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ, solennità
Messa propria, Gloria, prefazio proprio
Lez. Santi: Os 11,1.3-4.8c-9; Is 12; Ef 3,8-12.14-19;

Gv 19,31-37
ATTINGEREMO CON GIOIA ALLE FONTI DELLA SALVEZZA.

quentarlo, nel rigoroso rispetto
delle norme anti Covid-19, 60 ra-
gazzi delle Elementari e della 1A

Media . Le preiscrizioni, che sono
iniziate per via telematica la scorsa
settimana, dovranno essere confer-
mate, recandosi nei locali della ex
Croce Verde, in via Roma n. 86 dal
7 al 16 giugno, dalle ore 15 alle ore
18. Le iscrizioni si concluderanno
non appena raggiunto il numero
massimo degli ammissibili.
Per far fronte alle spese necessarie

AVVISI

� 0709133009 - 3341958749

08,40 - Lodi
18,30 Rosario

Conti Peppuccio e Pinuccia
19,00 - Concelebrazione - Vespri

Massa Benvenuto (1° ann.)
19,45 - RIUNIONE DELLA CARITAS

CAMPANE A FESTA

Hanno suonato,
martedì 1° giugno,
per annunciare la
nascita di Alessandro
Serra, primogenito di
Enrico e di Valentina Dolis.



“Cosa vieta di dire la verità sorridendo?” (Orazio - SATIRE)

LLLLIIIITTTTAAAANNNNIIIIEEEE.... .... ....     SSSSCCCCHHHHEEEERRRRZZZZOOOOSSSSEEEE.... .... ....
SCRITTE, ANNI OR SONO, DA UN SACERDOTE DELLA DIOCESI DI BRESCIA, IN UN MOMENTO CHE EGLI DEFINÌ DI “PASSATEMPO”.

«QUANDO IL NOSTRO PARROCO...

- Non ci saluta per strada....
- ci guarda male perché frequentiamo un'altra chiesa....
- ci rimprovera per i nostri figli....
- ci richiama per i nostri ritardi....
- si lamenta perché non diamo di più....
- dice che non ha tempo....
- fa le prediche troppo lunghe....
- ha la luna storta....
- visita solo le case dei "migliori"....
- si getta nelle opere da realizzare....
- ci fa pesare la sua cultura....
- pensa che tutto dipende da lui....
- si identifica con un gruppo....
- trascura il confessionale....
- accusa sempre i tempi cattivi....
- prega e celebra distrattamente....
- è spesso fuori parrocchia....
- critica i confratelli in nostra presenza....
- dà ascolto ai pettegolezzi....
- si sente troppo sicuro....

... O BUON GESÙ:

....donagli buoni occhiali perché possa riconoscerci; 

....fagli capire che siamo ancora cattolici;

....ricordagli che lui non ci ha mai provato;

....ispiragli il dubbio che qualche volta ne abbiamo il motivo;

....fagli capire quant'è difficile arrivare alla fine del mese;

....carica il suo orologio con la molla della disponibilità;

....suggeriscigli di provare a stare dalla parte di chi sta a sentirlo;

....fagli ascoltare qualche buona barzelletta;

....fagli sbagliare strada verso le vie più dimenticate;

....insegnagli che alla fine è solo l'amore a costruire;

....distoglilo dalla polvere dei libri e fagli provare quella della strada;

....fallo stare un mese a letto con una bella influenza;

....toglilo dal guscio perché senta anche la voce degli altri;

....fagli sentire quant'è pesante l'attesa del figliol prodigo;

....fagli scoprire i santi nascosti nel quotidiano;

....ridestalo con l'esempio di tanti suoi parrocchiani;

....fagli preferire alla svelta l'aria di casa nostra;

....mettigli davanti uno specchio perché veda anche se stesso;

....invitalo a stare ai fatti e a lasciar cantar le passere;

....fagli ascoltare i ragli dell'asina di Balaam.
IN TUTTI QUESTI CASI, O BUON GESÙ, ABBI PIETÀ DI LUI E DI NOI. AMEN».

... IO RISPONDO:

....è proprio il momento di aprirli tutti e due; 

....i miei poteri sono solo quelli del Vangelo e non di fare eccezioni
compiacenti;

....e che cosa è cambiato nella vostra vita?

....come padre di famiglia devo tirar fuori dal tesoro cose nuove;

....sto in guardia dal male che si trova di qua e di là;

....attenti a non fare i conti senza l'ostia;

....se non parlassi sarebbe peggio per me e non vorrei bene a loro;

....nessuno però gli ha messo in mano il Vangelo e i sacramenti; 

....spero che i Nicodemi cambino orario;

....io sostengo le idee; sta a voi sostenere chi le mette in pratica;

....è troppo bello per me, lo metterò alla pesca di beneficenza;

....può darsi, se però voi la pensate come il Vangelo;

....perché fate credere di essere senza voce, senza cuore, senza gioia? 

....chi mi ha costituito giudice o spartitore tra di voi?

....si può essere nuovi senza essere moderni;

....c'è chi pianta e c'è chi irriga, per fortuna chi fa crescere è il Signore;

....se ami tua madre non la cambi, ma fai sì che lei ami di più;

....perché non mi date, invece, del vostro tempo?

....non si decide una rotta senza la bussola;

....se non è un ricatto, fate pure: lui è il pastore vostro, ma anche il mio.

«QUANDO CERTI LAICI MI DICONO...

- Reverendo, chiuda un occhio....
- se lei vuole, può....

- ha fatto una bella predica....
- qui si è sempre fatto così....
- stia in guardia da quelli là....
- dica Messa, il resto lo lasci fare a noi....
- è inutile che parli, tanto non ascoltano....
- si ricordi che quello lì ha in mano il paese....
- scusi l'ora indiscreta....
- veda di appoggiare questo candidato....
- accetti questo regalo (interessato)....
- speriamo che la pensi come noi....
- non insista perché si canti in chiesa....
- in questa lite stia con noi....
- ci spiace, ma lei non è moderno....
- lei non fa come quello di prima....
- nella parrocchia vicina fanno meglio....
- ci chiede sempre soldi....
- sa, noi abbiamo deciso che....
- sennò andiamo dall’Arcivescovo....

SIGNORE GESÙ, FA' CHE PARLIAMO PER INTENDERCI, COSÌ DA ACCRESCERE LA COMUNIONE CON TE E TRA DI NOI. AMEN».
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