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8.30 Messa  

21.00 Missioni Incontro del MI.CA in oratorio 

17.00 Ragazzi Incontro ragazzi di 4 elementare 

SPEZZI IL PANE 

DAVANTI A NOI 

Carissimi, 
      personalmente apprezzo mol-
to la particolarità del rito ambrosiano 
che colloca il gesto dello spezzare il 
pane subito dopo la preghiera eucari-
stica (il rito romano colloca questo ge-
sto poco prima della comunione). 
Mi piace che prima della recita del Pa-
dre Nostro ci sia come una piccola 
pausa che ci permette di raccogliere 
tutta l’intensità vissuta durante la con-
sacrazione.  
Mi piace la semplicità del gesto di Ge-
sù che ha permesso ai discepoli di Em-
maus di riconoscerlo. Mentre spezzo il 
pane mi capita spesso di ringraziare 
Dio per la semplicità con cui si avvicina 
a noi, si fa conoscere, si rende vicino. 
Mi piace ricordare a me stesso che Ge-
sù, sia nell’Ultima Cena sia nella sera 
in cui si è fermato con i discepoli di 
Emmaus, ha spezzato il pane stando 
attorno a un tavolo. Un gesto così ordi-
nario: ogni giorno il pane viene spezza-
to in migliaia di case, le nostre case. 
Mentre spezzo il pane, ormai diventato 
il Corpo di Cristo, mi capita spesso di 
ringraziare Dio perché l’Eucaristia è il 
gesto più comune, più umano e, nello 
stesso tempo, più divino che si possa 
immaginare. È la conseguenza dell’in-
carnazione, ossia della scelta di Dio di 
prendere su di sé la realtà umana in 
tutti i suoi aspetti per trasformarla col 
suo amore. 
Mi piace sapere che il Pane è spezzato 
per tutti, anche se non tutti cercano 
l’Eucaristia. Gesù in quel gesto si offre 
ad ogni uomo. Mentre spezzo il pane 
mi capita a volte di pensare a chi quel 
pane non potrà mangiarlo perché vive 
una situazione matrimoniale irregolare. 
So che quel pezzetto di pane che stac-
co dalla particola e metto nel calice è 
un fuoco che arde e raggiunge con la 
forza della comunione spirituale anche 
chi non potrà nutrirsi del pane eucaristi-
co. 

Don Marco 

8.30 Messa  
17.00 Ragazzi Incontro ragazzi di 3 elementare 
21.00 Educatori Incontro educatori adolescenti 

18.00 Messa  

17.00 Ragazzi Incontro ragazzi di 2 media 

18.30 Educatori Incontro educatori Medie 

21.00 Fidanzati Incontro coppie guida a Seggiano 

8.30 Messa  

15.00 Terza età Tombolata 

17.00 Ragazzi Incontro ragazzi di 5 elementare e 1 me-
dia 

8.30 Messa  

19.30 Oratorio Inizia la FESTA (Vedi volantino dietro) 

 Oratorio FESTA (Vedi volantino dietro) 

18.00 Messa  

9.00  Ordinazione Diaconale di Luca Longoni 
in Duomo 

V DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA 
FESTA DELL’ORATORIO 

8.30 - 10.30 -18.00 

10.30  
S. Messa con mandato ad educatori e 
catechiste 

 Oratorio FESTA (Vedi volantino dietro) 

Durante la festa dell’oratorio verrà allestito il BANCO DI 

BENEFICENZA. Chi avesse oggetti in buono stato da do-
nare può portarli in oratorio durante gli orari di apertura 

IV DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA 
8.30 - 10.30 -18.00 

10.30  S. Messa 

11.30 Genitori 
Incontro coi genitori dei ragazzi di 3, 4 5 
elementare e 1 media 

17.30 Ado e 
giovani 

Partenza per il Cammino della Luce a 
Somasca 



messe 
festive 8.30 - 10.30 - 18.00  
prefestive   18.00 
 
 

Feriali 
lun – mar – gio - ven  8.30 
 
mer  18.00  

casa parrocchiale 
029266513 
 

ausiliarie 
029269503 
 

ufficio parrocchiale 
0292160978 
 

caritas (martedì 15.00-17.00) 
3398057745 


