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19 giugno 2022 – Corpus Domini

Tutti mangiarono a sazietà (Lc 9,17)

Lo sappiamo dai vangeli. Gesù ha annunciato il regno di Dio e si è preso cura dei più bisognosi. 
Anche nel brano evangelico di questa domenica, Gesù ci viene presentato nella sua attività di insegnamento. 
Dopo una giornata piena, siamo al declinare del giorno e il luogo è deserto. Gli apostoli prendono 
l’iniziativa, suggerendo a Gesù di licenziare la folla perché troppo numerosa. Il Maestro insiste affinché 
diano loro stessi da mangiare. I discepoli obbediscono senza discutere all’ordine impartito da Gesù; questo 
ordine fa scomparire in chi l’ascolta ogni dubbio e perplessità. La forza della parola di Gesù, infatti, è in 
grado di infondere fiducia e fugare qualsiasi timore dal cuore degli uomini. 

Gesù prende i pani e i pesci, ringrazia e benedice come faceva ogni pio Israelita all’inizio del pasto e 
poi “spezza” il pane: è il gesto eucaristico della “frazione” del pane. Il racconto si chiude con la 
constatazione della sazietà di tutti e con l’accenno alla notevole quantità di cibo avanzato. Qui Gesù viene 
descritto come il Salvatore, che non esita a utilizzare il suo potere per gli altri. Anche in questo caso 
l’evangelista ci mostra che Egli è venuto per servire e dare la sua vita. 

A noi che ci accostiamo a ricevere l’Eucaristia, viene data la grazia di un incontro personale 
(nell’ambito dell’incontro comunitario qual è la messa) con il Signore risorto. In fondo Gesù non si è mai 
preoccupato di sé, ma della sua missione, per amore del Padre e per amore degli uomini suoi fratelli. Così è 
l’Eucaristia per noi: riempie il nostro cuore (sazia) della sua stessa vita e del suo amore preveniente e 
gratuito, che poi noi siamo chiamati a riversare gratuitamente e senza condizioni sul nostro prossimo.

RENDICI TUOI TABERNACOLI

Cristo, avido di moltiplicare la tua presenza,
fa’ di noi dei tabernacoli 
simili a quello che ti sei scelto di pietra o di metallo.
Riempici con la tua presenza eucaristica,
silenziosa e insieme straripante.
Impadronisciti del nostro cuore,
affinché questa dimora di carne ti appartenga.
Chiuditi in noi come hai voluto chiuderti sui nostri altari 
nella prigione del tuo amore, in una presenza ininterrotta.
Prendi tu stesso la chiave di questa intima dimora
e custodiscila da padrone, affinché tu solo possa aprirla e possederla.
Accendi in essa la lampada che arde ininterrottamente:
la tua luce capace di dissipare le nostre tenebre interiori
e guidare il nostro cammino.
Santifica tutto in noi, affinché possiamo offrirti un vero santuario
e rimanere degni di essere per sempre il tuo tabernacolo.
Rendici adatti a trasmettere agli altri,
attraverso l’opacità della nostra povera persona,
il tuo divino irraggiamento.

(padre Jean Galot sj) 



Venerdì 24 giugno – solennità del Sacro Cuore di Gesù
giornata mondiale di preghiera per la santificazione del clero

24 GIUGNO - IL VESCOVO LAURO INCONTRA LE FAMIGLIE 

Quest’anno dal 22 al 26 giugno è in programma a Roma il decimo incontro 
mondiale delle famiglie. 
E così anche la diocesi di Trento e il vescovo Lauro hanno colto con piacere 
questo invito e organizzano un momento di preghiera e di festa per le famiglie 
della diocesi venerdì 24 giugno a Montagnaga di Piné dalle 17.15 alle 
21.30 circa.

Domenica 26 giugno
ore 10.00
Cattedrale di Trento

Pontificale solenne in onore a san Vigilio, patrono della nostra diocesi

Lunedì 20 giugno
ore 08.00 Gardolo + Carmen e Giancarlo

Martedì 21 maggio
ore 08.00 Gardolo + 

Mercoledì 22 giugno
ore 08.00 Gardolo + Tomasi Maria ved. Nichelatti

Giovedì 23 giugno
ore 08.00 Gardolo + 

Venerdì 24 giugno
ore 08.00 Gardolo + 

Sabato 25 giugno
ore 20.00

Gardolo

+ Carmela             + Ivana, Ettore, Giovanni e Augusto
+ Tomasi Maria ved. Nichelatti                       + Gianni
+ Girardini Giuseppe e Sira
+ Conci Romano e Carmela       + anime del Purgatorio

Domenica 26 giugno

S. Vigilio
Patrono della nostra 

diocesi

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Virginia – Giuseppe                       + Bertoldi Vittorio
+ Pretti Ruggero, Alfredo e Antonella
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