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Solennità del Corpo e Sangue 
di Cristo, abbiamo bisogno di 

ritornare nel cenacolo di 
Gerusalemme, di vedere e sentire 

Gesù che si offre per noi come 
Pane e Vino per nutrirci, per 

riempirci di Lui, però noi dobbiamo 
andare a messa! 

 

Solennità del Ss. Corpo e Sangue 
di Cristo 

Esulto di gioia 
Es 24, 3-8; Sal 115 (116); Eb 9, 11-15; Mc 14, 
12-16. 22-26 
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!».  (Es 
24,6-8) 
L’alleanza viene conclusa e ratificata con il 
sangue. Si tratta del segno solenne che indica la 
vita, la vita di Dio è condivisa con tutti, infatti 
prima è asperso l’altare e poi l’intero popolo. 
Quella piena condivisione di vita, a partire dalla 
quale il popolo potrà vivere in alleanza con il 
Signore, è portata a compimento in Gesù. 
La festa odierna punta l’attenzione 
all’interpretazione che dà Gesù dell’alleanza: il 
sangue ora è il suo, è la sua vita donata per tutti 
che consente a ciascuno di ricevere la vita piena. 

 
Preghiamo 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo. 

Dal Salmo 115 (116) 
 

PER LA VISITA ALLE 

PERSONE AMMALATE E 

ANZIANE CHE DESIDERANO 

RICEVERE LA S.COMUNIONE 

TELEFONARE PER 

ACCORDARCI  3358220063 

 

Sabato 12 Giugno in San 

Giacomo ore 15.00 incontro 

genitori, padrini e madrine del 

battesimo. 
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DOMENICA 6 GIUGNO rosso 
 II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore seconda settimana 
Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 

Lodate il Signore dai cieli, lodatelo 
nell’alto dei cieli 

INGRESSO DON FABRIZIO PARROCO 
Ore 8,00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 10,00: S. Messa in Badile 
Ore 10,00: S. Messa in S. Pietro Cusico 
Ore 11,15:  S. Messa in Moirago 
Ore 11,30:   S. Messa in S. Giacomo  
Ore  18.00:   S. Messa in S. Pietro Cusico 

LUNEDI’ 7 GIUGNO rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Es 5,1-9.19 – 6,1; Sal 113A-113B; Lc 5,1-6 

Trema, o terra, davanti al Signore 

Ore 8.00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 16.30: S. Messa in Moirago 
 

MARTEDI’ 8 GIUGNO rosso 
 
Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16 

Diremo alla generazione futura le 
meraviglie del Signore 

Ore 8.00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 16.30: S. Messa in Moirago 
Ore 17.00 Verifica catechismo 3 el 
 

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO rosso 
S. Efrem – memoria facoltativa 
Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35 

Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto 

Ore  8.00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 16.00: S, Messa in Badile  
Ore 16,30: S. Messa in Moirago 
Ore 17.00 verifica catechismo 5 el 

GIOVEDI’ 10 GIUGNO  rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana 
Es 13,3a.11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38 

Benediciamo il Signore, ora e sempre 

Ore  8.00 S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica  in San Giacomo 
Recita del Vespero e benedizione 
Ore 16,30: S. Messa in Moirago 
Ore 21.00 in S.Pietro incontro per preparare la festa Patronale 

VENERDI’ 11 GIUGNO rosso 
 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; 
Gv 19,31-37 

Il Signore su di me si è chinato 

Ore  8,00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 16,30: S. Messa in Moirago 
Ore 17.00 verifica catechismo 2 el 
 

SABATO 12 GIUGNO  bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Cuore Immacolato della B. V. Maria - Lv 
16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18 

Cantate al Signore e annunciate la sua 
salvezza 

Ore  9.30 verifica catechismo  4 el 
Ore 17,30: S. Messa in Moirago 
Ore 17,30: S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo  
Ore 20,00: S. Messa in S. Pietro Cusico 

DOMENICA 13 GIUGNOrosso         
 III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Liturgia delle ore terza settimana 
Gent 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta 

la terra 

Ore 8,00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 10,00: S. Messa in Badile 
Ore 10,00: S. Messa in S. Pietro Cusico 
Ore 11,15:  S. Messa in Moirago 
Ore 11,30:   S. Messa in S. Giacomo  
Ore 16.00   S.Pietro Cusico celebrazione del S. Battesimo 
Ore  18.00:   S. Messa in S. Pietro Cusico 



 

Medio Oriente, Caritas Ambrosiana aderisce alla raccolta 

fondi di Caritas Italiana  
 

L’organismo diocesano si unisce alla campagna per sostenere i 

soccorsi alla popolazione. Gualzetti: «È il momento della 

solidarietà»  

«Le testimonianze dei membri delle Caritas impegnate sul campo 

descrivono il nuovo scontro in Terra Santa come una guerra 

completamente differente dalle precedenti che apre un solco tra 

le parti profondo come mai prima. Ci auguriamo che la recente 

tregua possa reggere e condurre a una soluzione diplomatica del conflitto. Nel frattempo è necessario 

aiutare chi si sta prodigando in queste ore per fare in modo che si porti soccorso alla popolazione civile 

quanto prima». Lo dichiara Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, annunciando l’adesione 

alla campagna di raccolta fondi lanciata da Caritas Italiana. Dopo 11 giorni di conflitto, il bilancio delle 

vittime è drammatico: ormai sono centinaia i morti ed i feriti, per la gran parte civili, e decine di migliaia 

gli sfollati nella striscia di Gaza dove la popolazione è rimasta in balia dei bombardamenti senza un posto 

dove nascondersi e nemmeno la possibilità di fuggire da un lembo di terra, tra i più densamente popolati 

al mondo. 

 

È possibile sostenere gli interventi di aiuto tramite Caritas Italiana (Via Aurelia 796 – 00165 Roma), 
utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione online, o bonifico bancario  

(causale “Emergenza Medio Oriente”)  tramite: 
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 

Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 
Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 

UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 
 

Assemblea Cei  
Bassetti: «La gente deve sentire che la Chiesa è una mamma che ti tiene per 

mano» 
 
Così il presidente dei Vescovi italiani ha riassunto lo spirito del cammino sinodale della 
Chiesa italiana  
«La gente deve sentire che la Chiesa è una mamma e che ti tiene per mano. Altrimenti 
li perdiamo». Ne è convinto il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e presidente della Cei, che nella conferenza stampa a chiusura della 74ª 
Assemblea generale dei vescovi italiani ha riassunto così lo spirito del cammino 
sinodale della Chiesa italiana – che comincia ora – riprendendo l’immagine della Chiesa 
«con un volto di mamma» utilizzata da papa Francesco nel suo discorso al Convegno 
ecclesiale nazionale di Firenze nel 2015. 

L'Arcivescovo all'Ac: «Per il cammino sinodale servono laici 
protagonisti» 

Mons. Delpini ha incontrato il presidente dell'Ac ambrosiana Gianni Borsa. Si è parlato 
di sinodalità, emergenza spirituale nella pandemia, situazione giovanile, presenza 
ecclesiale nelle realtà urbane e proposte estive dell'associazione  
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«Apprezzo la vostra cura per ogni socio e 
per ogni persona e la gioia che emana da 
una vita laicale che si esprime in forma 
associata. Incoraggio, in questo senso, il 
cammino dell’Azione cattolica. Vi ringrazio 
anche per i molteplici servizi che svolgete 
nelle nostre comunità parrocchiali». 
Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di 
Milano, ha ricevuto martedì 1 giugno il 
presidente dell’Ac ambrosiana, Gianni 

Borsa, accompagnato dall’assistente ecclesiastico generale, don Cristiano Passoni. 

Durante l’incontro Borsa ha espresso all’arcivescovo i temi più rilevanti affrontati 
dall’associazione in questo anno pastorale, durante il quale l’Azione cattolica ha avviato 
un’intensa riflessione sul profilo associativo (“essere e fare oggi l’Ac nel tempo 
nuovo”). Il presidente ha informato monsignor Delpini sulle attività svolte nel corso 
dell’anno, soffermandosi sui futuri orizzonti di impegno. 

«Uno degli argomenti sui quali si sta concentrando l’associazione è la sinodalità, nella 
doppia prospettiva dell’avvio delle Assemblee sinodali in Diocesi di Milano e del 
percorso sinodale che la Chiesa italiana sta per intraprendere su sollecitazione di Papa 
Francesco», ha affermato Borsa. Emergenza spirituale, situazione giovanile, presenza 
ecclesiale nelle realtà urbane, proposte estive dell’associazione (che prenderanno avvio 
il prossimo 14 giugno) sono stati ulteriori motivi del confronto svoltosi presso la Curia 
arcivescovile. 

Soffermandosi sulle Assemblee sinodali, l’arcivescovo ha incoraggiato l’Ac sul versante 
della formazione: «Occorre che i laici siano protagonisti, che si sentano chiamati alla 
missionarietà, e in questa direzione serve un “sentire ecclesiale”. Chi consiglia nella 
Chiesa deve coltivare una visione centrata sul Vaticano II. Qui ritrovo il patrimonio e il 
ruolo formativo dell’Azione cattolica». 

PUBBLICATO martedì 1 giugno 2021 
 

 

 

PARROCCHIA S. GIACOMO 
Un po’ di numeri, ringraziamo le famiglie dei ragazzi/e che hanno ricevuto 
i sacramenti per l’offerta data alla parrocchia S. Giacomo. 
 

Comunione 16 e 23 Maggio 960,00 euro 

S.Cresima 30 Maggio 590,00 euro 
 
RICORDO  a tutte le famiglie dei ragazzi/e della Prima Comunione di 
riportare la tunica in casa parrocchiale. Grazie 
 
FESTEGGIAMO GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO DURANTE LA 
Messa di Domenica 4 Luglio ore 11.30. Sagnala la tua presenza a 
don Fabrizio entro Giovedì 1 Luglio ricordando che siamo ancora 

con le regole Covid 19 
 


