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«IN CAMMINO»
C

arissimi amici,

né a noi né a Dio è bastato darci la sua Parola. Troppa fame ha l'uomo, e Dio ha dovuto dare la sua Carne e il suo Sangue (Divo Barsotti). Neppure il suo corpo ha tenuto per sé: prendete, mangiate; neppure il suo sangue ha tenuto per sé: prendete, bevete. Neppure il
suo futuro: sarò con voi tutti i giorni fino al consumarsi del tempo.
La festa del Corpo e Sangue del Signore è raccontata dal Vangelo
attraverso il segno del pane che non finisce. I Dodici sono appena
tornati dalla missione, erano partiti armati d'amore, e tornano carichi di racconti. Gesù li accoglie e li porta in disparte. Ma la gente di
Betsaida li vede, accorre, li stringe in un assedio che Gesù non può e
non vuole spezzare. Allora è lui a riprendere la missione dei Dodici:
cominciò a parlare loro di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di
cure. C'è tutto l'uomo in queste parole, il suo nome è: creatura che
ha bisogno, di pane e di assoluto, di cure e di Dio. C'è tutta la missione di Cristo, e della Chiesa: insegnare, nutrire, guarire. E
c'è il nome di Dio: Colui che si prende cura. “Gesù prese a parlare
alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure“ (Lc 9,1). Questa prima riga di questo Vangelo la sentiamo come
la prima riga della nostra vita. Siamo noi in quella sera sospesa: il
giorno cominciava a declinare; è il tempo di Emmaus, tempo della
casa e del pane spezzato. Mandali via, tra poco è buio e qui non c'è
niente... Gli apostoli hanno a cuore la situazione, si preoccupano
della gente e di Gesù, ma non hanno soluzioni da offrire: che ognuno

CORPUS DOMINI
ANno c

Gn 14,18-20; Sal 109;
1Cor 11,23-26;
Lc 9,11b-17

Domenica
23 giugno

si risolva i suoi problemi da solo.
Hanno un vecchio mondo in cuore, in quel loro cuore che pure è
buono, ed è il mondo dell'ognuno
per sé, della solitudine. Ma Gesù
non li ascolta, lui non ha mai
mandato via nessuno. Vuole
generare, come si genera un
figlio, un nuovo mondo. Vuole
fare di quel luogo deserto, di ogni deserto, una casa, dove si condividono pane e sogni. Per questo risponde: date loro voi stessi da mangiare. Gli apostoli non possono, non sono in grado, hanno
soltanto cinque pani e due pesciolini. Ma a Gesù non interessa la
quantità, e passa subito a un'altra logica, sposta l'attenzione
da che cosa mangiare a come mangiare: fateli sedere a gruppi, a tavolate, create mense comuni, comunità dove ognuno possa
ascoltare la fame dell'altro e faccia circolare il pane che avrà fra le
mani. Infatti non sarà lui a distribuire, ma i discepoli, anzi l'intera
comunità. Il gioco divino, al quale in quella sera tutti partecipano,
non è la moltiplicazione, ma la condivisione (R. Virgili). Allora
il pane diventa una benedizione (alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, e lo spezzò) e non una guerra. E tutti furono saziati. C'è
tanto pane nel mondo che a condividerlo davvero basterebbe
per tutti. Buona settimana e buona domenica.
Aff.mo don Paolo.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla Domenica del CORPUS DOMINI (bianco)
Domenica 23 giugno

Foglio n° 139

Anno C

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Anniversario: Marchisio Romano / Rinaldi Rosalia. Inoltre: Chiesa Luigi e Taliano Luigi / Almondo Giovanni
Morone Giovanni e Casetta Luigina / Almondo Giovanni Battista e familiari / Caranzano Matteo
ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): unica S. Messa e processione del Corpus Domini
Le Messe a S. Rocco e S. Vito sono sospese
ore 16.00 (ai Piloni): Adorazione eucaristica, Vespri e benedizione
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Trigesima: Aloi Giuseppe. Anniversario: Taliano Lorenzo. Inoltre: Cauda Giovanni / Trucco Giancarlo
Cavasin Valeria e Martinetto Carlo e familiari / Casetta Giuseppe e familiari / Cauda Giuseppe e familiari
Visca Giovanni e Francesca / Cauda Luciano

Lunedì 24 giugno

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
deff. famm. Casetta e Almondo / Sillano Giovanni e familiari / Cauda Giovanni

Martedì 25 giugno

Mercoledì 26 giugno

ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo
Garesio Gugliemo e Maria
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”

Giovedì 27 giugno

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”

Venerdì 28 giugno

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
ore 21.00 (S. Antonio): S. Messa nella vigilia dei Ss. Pietro e Paolo nella cappella S. Lucia

Sabato 29 giugno
Ss. Pietro e Paolo (sol.)
At 12,1-11; Sal 33;
2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa”

S. Giovanni Battista (solennità)
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26;
Lc 1,57-66.80
Gn 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14
Gn 15,1-18; Sal 104; Mt 7,15-20
Gn 16,1-16; Sal 105; Mt 7,21-29
Sacratissimo Cuore di Gesù (sol.)
Ez 34,11-16; Sal 22;
Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7

Domenica 30 giugno

13ª domenica
Del tempo ordinario
ANno c
1Re 19,16b.19-21; Sal 15;
Gal 5,1.13-18;
Lc 9,51-62

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Nota Agnese e Visca Natale / Morone Pierino e familiari / Benente Domenico e familiari / Chiesa Teresa e Cerruti
Felice
ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Chiesa Bartolomeo / Morone Filippo / Taliano Giacomo. Inoltre: Chiesa Pierino / Arduino Paola
Giorio Bartolomeo, Maria e familiari / Ferrero Palmira / Cerruti Silvio / Arduino Battista / Arduino Beppe / Calorio Domenica ved. Morone / deff. famm. Taliano e Valsania / Chiesa Fiorino e Valsania Regina / deff. famm. Costa
e Trinchero / Morone Pierino e familiari
ore 10.00: (S. Vito): S. Messa
Valsania Battista / Moresco Teresa / Vigna Matteo e Lucia / Valsania Neto e Maria / int. di Valsania Ernesto e Cesarina (50° ann. di matrimonio)
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa in piazza Mons. Casetta
Anniversario: Casetta Celestina / Pessiva Felice e Carolina. Inoltre: Brossa Marino / Casetta Giovanni / Casetta
Michelino e deff. fam. / Aloi Giovanni e mamma / deff. famm. Casetta Paolino e Monticone Irma / deff. fam. Nonnato Antonietta
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Anniversario: Rainero Emilia / Gianolio Ernesto / Siliano Luigi. Inoltre: Cauda Lorenzo e Casetta Giovanna
Ortolano Paolo, Gianluigi e Teresa / Bornengo Angiolina

AVVISI DELLA SETTIMANA
Festa di inizio estate a S. Rocco

Domenica 30 giugno, ore 11.15
S. MESSA in piazza Mons. Casetta
INCONTRO CONCLUSIVO dei volontari
CARITAS delle parrocchie
dell’Unità Pastorale ai Piloni
Mercoledì 26 giugno, ore 18.30

In ricordo del centenario dell’Associazione Nazionale
Alpini la sezione di Cuneo organizza un
PELLEGRINAGGIO a PIEDI a S. ANNA di VINADIO
Sabato 6 luglio
ore 5.45: partenza da Pratolungo
posto tappa cammino di S, Anna
ore 10.30: arrivo a S. Anna
ore 11.00: S. Messa
Rancio Alpino presso piazzale del
Posto tappa
Per info e prenotazioni: Marco Agnello tel. 3356686969

SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE

Durante il tempo estivo verrà offerta la possibilità
delle confessioni nei seguenti orari:
Il giovedì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00):
don Luigi, parroco di Cisterna
Il sabato dalle 18.00 (prima della Messa festiva)

ORARIO ESTIVO
DELLA SEGRETERIA
PARROCCHIALE

Si comunica che dal 17 giugno
al 14 settembre la SEGRETERIA
PARROCCHIALE a S. Antonio
rimarrà aperta soltanto al mattino dalle 9.00 alle 12.00.

VANGELO VIVO
Di buon'ora la mattina, o la sera
tardi, quando tutto tace, don Renato Rosso entra nella sua cattedrale, cioè nella sua tenda, celebra l'Eucaristia e prega, prega per tutti. Nativo
di Cravanzana, sacerdote della diocesi di Alba,
dal 1993 è missionario in Bangladesh, tra gli
zingari che vivono sul fiume. Deve celebrare
da solo perché, in caso contrario, il governo
potrebbe accusarlo di proselitismo ed espellerlo immediatamente dal paese. Il suo obiettivo
è chiaro: aiutarli a essere migliori, indipendentemente dalla loro fede, condividendo la loro
vita estremamente povera. La testimonianza è
limpida: lui crede fermamente nel Dio di Gesù
Cristo, nel suo nutrimento quotidiano. Chi l'ha
visto celebrare l'Eucaristia, quando ritorna per
poco tempo in Italia, è rimasto estasiato
dall'intensità con cui pronuncia le parole della
Messa. Sì, Cristo è proprio lì, con lui.

FESTA dei Ss. PIETRO E PAOLO
Venerdì 28 giugno

ore 21.00: S. Messa della vigilia dei santi
apostoli Pietro e Paolo nella
cappella di S. Lucia (capoluogo)

INSIEME PER DIVENTARE COMUNITÀ
WEEKEND FINE AGOSTO 23-24-25 agosto

A SAMPEYRE

Il weekend è aperto a tutti, in particolare alle famiglie, ai gruppi
sposi e a quanti vogliono trascorrere tre giorni insieme a contatto
con la natura e all’insegna dell’allegria.
Il campo si svolgerà dalla cena di venerdì 23 agosto al pranzo di
domenica 25 agosto. (È possibile partecipare a singoli momenti o
singole giornate previo accordo).
I posti a disposizione sono limitati: solo una cinquantina! Pertanto è
necessario iscriversi al più presto in segreteria versando a titolo di
acconto la quota di 30 € a persona.
Costi: Adulti: 80 € dalla cena del venerdì al pranzo della domenica
(40 € singole giornate); Ragazzi: 40 € dalla cena del venerdì al
pranzo della domenica (20 € singole giornate); GRATIS per i bambini fino a 5 anni

FESTA degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO a S. ROCCO

Domenica 1° settembre
ore 11.15: S. Messa e pranzo comunitario
Le coppie che festeggiano un particolare anniversario
sono pregate di iscriversi in parrocchia.

AGGIUNGI UN POSTO
A TAVOLA!
Nei mesi di luglio e agosto si propone di
cenare insieme ai Piloni con semplicità.
Ciascuno può portare un piatto da condividere con i
presenti. È un modo per fr ater nizzar e e cr escer e
nella comunione. L’invito è rivolto alle famiglie, a
singole persone, ai giovani, alle coppie di giovani
sposi delle tre comunità.
La serata si chiude sempre alle 22.00 con la preghiera
di Compieta.
Giovedì 4 luglio
Giovedì 18 luglio
Giovedì 8 agosto
Giovedì 22 agosto,
sempre dalle 20.00
“DONAZIONI GOCCIA A GOCCIA” per la

ristrutturazione della chiesa parrocchiale.
Attraverso l’adesione di circa 150 famiglie o singoli che
si impegnino per un anno a dare alla parrocchia 10 euro
alla settimana a finanziamento dell’opera.
Si potranno versare (in forma anonima oppure nominale) settimanalmente o mensilmente dopo le Messe
domenicali ai volontari incaricati oppure in segreteria per il periodo che si intende di coprire.

