
NELLA SOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
dall’ OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
Piazza San Giovanni in Laterano             Giovedì, 4 giugno 2015 

Abbiamo ascoltato: nella [Ultima] Cena Gesù dona il suo Corpo e il suo Sangue mediante 
il pane e il vino, per lasciarci il memoriale del suo sacrificio di amore infinito. E con 
questo “viatico” ricolmo di grazia, i discepoli hanno tutto il necessario per il loro cammino 
lungo la storia, per estendere a tutti il regno di Dio. Luce e forza sarà per loro il dono che 
Gesù ha fatto di sé, immolandosi volontariamente sulla croce. E questo Pane di vita è 
giunto fino a noi! Non finisce mai lo stupore della Chiesa davanti a questa realtà…   C’è 
un pericolo, c’è una minaccia: disgregarci, svilirci. Cosa significa, oggi, questo 
“disgregarci” e “svilirci”? 
Noi ci disgreghiamo quando non siamo docili alla Parola del Signore, quando non viviamo 
la fraternità tra di noi, quando gareggiamo per occupare i primi posti - gli arrampicatori -
, quando non troviamo il coraggio di testimoniare la carità, quando non siamo capaci di 
offrire speranza. Così ci disgreghiamo. L’Eucaristia ci permette di non disgregarci, perché 
è vincolo di comunione, è compimento dell’Alleanza, segno vivente dell’amore di Cristo 
che si è umiliato e annientato perché noi rimanessimo uniti. Partecipando all’Eucaristia e 
nutrendoci di essa, noi siamo inseriti in un cammino che non ammette divisioni. Il Cristo 
presente in mezzo a noi, nel segno del pane e del vino, esige che la forza dell’amore 
superi ogni lacerazione, e al tempo stesso che diventi comunione anche con il più 
povero, sostegno per il debole, attenzione fraterna a quanti fanno fatica a sostenere il 
peso della vita quotidiana, e sono in pericolo di perdere la fede. 
E poi, l’altra parola: che cosa significa oggi per noi “svilirci”, ossia annacquare la nostra 
dignità cristiana? Significa lasciarci intaccare dalle idolatrie del nostro tempo: l’apparire, il 
consumare, l’io al centro di tutto; ma anche l’essere competitivi, l’arroganza come 
atteggiamento vincente, il non dover mai ammettere di avere sbagliato o di avere 
bisogno. Tutto questo ci svilisce, ci rende cristiani mediocri, tiepidi, insipidi, pagani. 
Gesù ha versato il suo Sangue come prezzo e come lavacro, perché fossimo purificati da 
tutti i peccati: per non svilirci, guardiamo a Lui, abbeveriamoci alla sua fonte, per essere 
preservati dal rischio della corruzione. E allora sperimenteremo la grazia di una 
trasformazione: noi rimarremo sempre poveri peccatori, ma il Sangue di Cristo ci libererà 
dai nostri peccati e ci restituirà la nostra dignità. Ci libererà dalla corruzione. Senza 
nostro merito, con sincera umiltà, potremo portare ai fratelli l’amore del nostro Signore e 
Salvatore. Saremo i suoi occhi che vanno in cerca di Zaccheo e della Maddalena; saremo 
la sua mano che soccorre i malati nel corpo e nello spirito; saremo il suo cuore che ama i 
bisognosi di riconciliazione, di misericordia e di comprensione.  
Così l’Eucaristia attualizza l’Alleanza che ci santifica, ci purifica e ci unisce in comunione 
mirabile con Dio. Così impariamo che l’Eucaristia non è un premio per i buoni, ma è la 
forza per i deboli, per i peccatori. E’ il perdono, è il viatico che ci aiuta ad andare, a 
camminare…. Tra poco, mentre cammineremo lungo la strada, sentiamoci in comunione 
con tanti nostri fratelli e sorelle che non hanno la libertà di esprimere la loro fede nel 
Signore Gesù. Sentiamoci uniti a loro: cantiamo con loro, lodiamo con loro, adoriamo con 
loro. E veneriamo nel nostro cuore quei fratelli e sorelle ai quali è stato chiesto il 
sacrificio della vita per fedeltà a Cristo: il loro sangue, unito a quello del Signore, sia 
pegno di pace e di riconciliazione per il mondo intero.  
E non dimentichiamo: «Per non disgregarvi, mangiate questo vincolo di comunione; per 
non svilirvi, bevete il prezzo del vostro riscatto». 

 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

7  GIUGNO  2015 
 

  II  DOPO  PENTECOSTE 
Anno B    Diurna Laus  2^sett. 

 

LUNEDI’  8 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA   
                      Anime più abbandonate del Purgatorio 
 
 

                 MARTEDÌ     9 
Feria 

INIZIO ORATORIO ESTIVO 
Ore 20,30   S. MESSA -  Def.to Gomiero Felice 
 
INIZIO ORATORIO ESTIVO SERALE – SAN MACARIO 

 
 

MERCOLEDÌ 10 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA – 
                     Def.ti Don Paolo – Don Gian Mario – 
                     Don Enrico      
 

GIOVEDÌ    11 
S. Barnaba, apostolo 

Ore 08,00   S. MESSA   
 

ORATORIO ESTIVO SERALE – SAN MACARIO 
 

VENERDÌ  12   
SACRATISSIMO CUORE  

DI GESU’ 

Ore 08,00    S. MESSA  
  
 

SABATO  13 
Sabato  

 
Ore 20.30   S. MESSA -  
                        
                     
 

DOMENICA  14 
Giugno 

 
III   

DOPO PENTECOSTE 

 

 
Ore  10,00   S. MESSA  
 
 
                                                                       

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2015/20150604-libretto-corpusdomini.pdf


AVVISI 
 

 

MARTEDI’ 9 - INIZIA L’ORATORIO ESTIVO 
Accompagniamo con simpatia questo momento importante 

 di svago ma anche educativo per i nostri ragazzi. 
Saranno impegnati per quattro settimane sotto la direzione di  

Don Alberto e l’attenta supervisione dei Responsabili,  
 Suor Guadalupe e Giacomo Trevisan  

e la collaborazione di tanti animatori,  genitori e volontari  
 che come sempre sapranno rendere queste giornate indimenticabili.  

Il tema di quest’anno è  
 “TUTTI A TAVOLA “ 

non si solo pane vive l’uomo  
 

PROPOSTA ORATORIO ESTIVO SERALE – San Macario  
 

In concomitanza con l’Oratorio Estivo tutti i Martedì e  Giovedì 
l’oratorio rimane aperto dalle ore 20.30 alle 22.30 

 verranno organizzati dei TORNEI SERALI 
oltre a momenti di incontro e svago per tutte le famiglie 

sarà in funzione anche uno stand gastronomico  
 

MARTEDI’ 9  Serata insieme con anguriata  e iscrizione Tornei 
GIOVEDI’ 11 Presentazione  calendario Tornei   
 

Invitiamo tutti in particolare le famiglie dei bambini/ragazzi dell’oratorio 
a partecipare e rendere queste serate vivaci e gioiose.   
 
 

VENERPIADI - Oratorio Cascina Elisa 
12 -19 - 26 Giugno  * 3 - 10 -17 – 24 - 31 Luglio 

ore 20.45 – Giochi a Squadre per bambini da 0 a 99 anni    
 

 

Martedì 09 – Samarate – sala San Rocco 
Riunione genitori  dei ragazzi che partecipano al campeggio 
con saldo della quota iscrizione 
 

GIOVEDI’  11 – VENERDI 12 – SABATO 13 – DOMENICA 14 
 

ORATORIO VERGHERA 
 

 “ SUMMERFEST “ 
MUSICA – BALLI - BIRRA – GASTRONOMIA- 

 

Sabato 13 – Castelletto di Cuggiono 
Giornata di ritiro del nuovo Consiglio Pastorale 

 

Domenica 14 -  San Macario 
Festa Chiusura  Scuola Materna Parrocchiale 

 
 

Ricordando Don Paolo 
In questi giorni ricorre il 5* anniversario della morte di Don Paolo 
Donato 
Lo ricorderemo in modo particolare Mercoledì 17 con la celebrazione di 
una Santa Messa alle ore 20.30 nel cortile del Centro parrocchiale 
Sarà l’occasione per collocare una lapide in suo ricordo.  
 
 

 
Sabato 20 – Domenica 21 - Festa Oratorio  San Luigi  

 
Sabato 20 

ore 18.00  2* edizione Sanmacorsa 
   gara podistica per San Macario 
ore 19.30  Apertura Cucina con piatti tipici Milanesi 
ore 21.30  Serata cabaret milanese con Rikj e Gigi   

 

Domenica 21 
 ore 10.30  S. Messa in Oratorio celebrata da Don Stefano 
 

 ore 12.15  Pranzo per tutti gli animatori e collaboratori 
 ore 17.00  Pomeriggio insieme con giochi  
 ore 19.30  Apertura  Cucina  
    Serata con musica e sorprese per tutti 
 

Vi Aspettiamo 
 

Anniversari Matrimonio 2015 - Domenica 28 Giugno 
ore 10.00 – durante la S. Messa della Festa Patronale 

 

Gli Sposi interessati sono invitati a rivolgersi 
 in parrocchia per informazioni e/o iscrizioni  

e per la eventuale prenotazione del pranzo   

 
 
 
 
 
 


