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“IO SONO IL PANE VIVO.                                                      

CHI (ne) MANGIA VIVRÀ IN ETERNO.                                     

Il verbo vivere    

e la parola vita   

ricorre 9 volte.  

Ciò dice che il 

Dio della vita ci 

vuole vivi e per 

sempre. 

Perché ciò accada ecco    

questo Pane vivo disceso dal 

cielo che dà e ridà vita. 

Ma Gesù si affretta a dire: “il 

pane che io darò è la mia carne 

per la vita del mondo”. 

L’Eucaristia è allora un    

evento dai due volti: quello del 

rito e quello della vita.  

Sono due volti 

inscindibili.  

È un Pane che     

fa vivere chi lo 

prende e se ne 

nutre ma ha 

nel suo DNA il dare vita,       

consumare vita per nuova vita.  

È Pane che si riceve ma      

anche vita che si dona e che 

entra nell’Eucaristia quando 

manca come rito che ovunque 

viene celebrato.  

Essa è pane vivo e carne per 

la vita insieme . 

Pensiero del giorno, 14.06.2020 
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O Angeli, Arcangeli, 
Troni e Dominazioni, 
Principati e Potestà, 
Potenze dei cieli, 
Cherubini e Serafini, 
Patriarchi e Profeti, 
Santi Dottori della Legge, 
o Apostoli tutti, Martiri di Cristo, 
Santi Confessori, Vergini del Signore, 
Anacoreti e Uomini religiosi, 
e santi tutti, e ogni creatura: 
cantate tutti dolcemente, con gioia ed esultanza, 
le divine lodi al Signore, Creatore onnipotente! 
E venite, ora, tutti! 
Esultate al Signore! 
Gridate di gioia a Dio, nostra Salvezza! 

Attirate il suo volto nella proclamazione, 
e gridiamogli di gioia nei Salmi con grande giubilo!
Poiché Dio è un grande Signore 
e un grande re sopra tutti gli déi. 
Egli è Re ammirabile e degno di lode, e benedetto, 
inoltre magnifico e molto esaltato, 
e anche assai eccelso in eterno e nei secoli dei secoli; 
colui che rimane per sempre, un solo Dio:                                     
vero, glorioso e potentissimo. 

e Dio di ogni consolazione! 
infatti, più di tutti ci dimostrò la misericordia, 
quando assunse la nostra natura 
nel suo santissimo tempio, sacratissimo grembo 
della Vergine, Madre sua, degnissima Maria,   
che giustamente santificò più di tutti qui                                  
e nella gloria dei cieli, 
e inoltre, nella gloria del suo regno, la coronò in 
maniera onorifica e gloriosissima come regina di 
tutti gli uomini e angeli. 
Quindi, tutte quante le creature, con ogni sforzo 
adorate bene e magnificate il Dio del cielo, 
dell’altissima maestà! Ma anche, al di sopra di 

 
E non cessate di moltiplicare le lodi, 
perché egli è sommamente buono, 
e supera ogni lode! 
È assai magnifico questo nostro Re pacifico, al di 
sopra di tutti i re dell’universo intero, 
Signore Dio, nostro Creatore, 
Redentore e Salvatore, 
Consigliere e nostro ammirabile Legislatore! 
Quindi cantate ora tutti, 
e con una docile voce, con giubilo dite unanimi e 
con cuore puro, 

 
con ogni devozione, 
nel nome della Santissima Trinità, del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, 

 
nel profondissimo amore del Dio Unigenito 

È stata scoperta una preghiera inedita di san Francesco 
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  settimanale 

Lo sappiamo dai vangeli. Gesù ha annunciato il regno di Dio e si è 
preso cura dei più bisognosi. Anche oggi, 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       pre-
veniente e gratuito, che poi noi siamo chiamati a riversare gratuitamente e 
senza condizioni sul nostro prossimo. 

QUANDO INCOMINCI AD AMARE 

Da due settimane ho ripreso i miei studi all'università, dopo averli sospesi 
per un anno che ho vissuto in parte ad una Scuola per la formazione dei sacerdoti e 
in parte nella parrocchia, vivendo in comunione col presbiterio. È stato un     
periodo di vita in tensa. Ricominciare adesso gli studi, dopo quella esperienza, per 
me è stato un po' duro, tanto più che l'ambiente universitario, in cui mi trovo, 
mi sembra freddo e senza rapporti veri. Capivo che tutto dipendeva da me, se io 
incominciavo ad amare veramente. 

Tutto questo, che era ancora piuttosto un'intuizione, qualche giorno fa l'ho 
sperimentato. Nell'intervallo tra due lezioni, mi sono incontrato con un ragazzo 
che conoscevo appena di vista. Si avvicina e mi domanda come si svolge la mia 
vita, e io gli spiego che con altri cinque sacerdoti abito in un appartamento, e che 
cerchiamo di vivere una vita di comunione autentica, evangelica. Lo vedo     
molto compiaciuto, e poi mi parla di sé: mi esprime le difficoltà che trova in collegio, 
come si sente solo e senza rapporti con i compagni. Avrei voluto subito invitarlo a 
passare una giornata con noi, ma ho continuato ad ascoltarlo. E lui mi parla 
della sua vocazione, del suo rapporto con Dio, e persino delle sue difficoltà affettive. 

Attorno a noi, nel corridoio affollato, gli altri studenti discutevano, ma per 
me, in quel momento che lui parlava, era come se al di fuori di lui non ci fosse 
nessuna altra cosa al mondo. Spontaneamente, sentivo la necessità di essere 
vuoto davanti a lui, vuoto anche di quella gioia e di quella libertà che senti 
quando incominci ad amare. Sicché, alla fine, lui mi domanda di andare insieme in 
cappellina a pregare un po'. Questo per me è stato bello, perché mi sembrava 
che tra  di noi fosse nato un vero rapporto da fratelli, in cui ogni cosa si fa con 
la 

Tutti mangiarono a   
sazietà (Lc 9,17) 
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Settimanale 19 - 26/06/2022 

-                                                                                                           
06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

Email Parroco: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 
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Lunedì 20/06/2022 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 

Martedì 21/06/2022                                   
San Luigi Gonzaga, religioso M-b 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 

                 Mercoledì 22/06/2022                         

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

 

 

 

 

Giovedì 23/06/2022                                
Natività di San Giovanni Battista S-b                                        

 ore 18:30 - Villa: Ennio, Alberto,    

Eginio, Anna, Susi, Alfonso e def. Fam  

 

Venerdì 24/06/2022                                      
Sacratissimo cuore di gesù S-b 

    ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

Sabato 25/06/2022: Cuore immacolato di Maria 

18:30 - Soccorso: per il Popolo 

DOMENICA: 26/06/2022 

13^ DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

ore 9:30 - Soccorso: Ettore, Aldina, Giuseppe Baldini e Adelmo Alunno Ricci 

ore 11:00 - Villa: per il Popolo 

Sabato 18/06/2022 

18:30 - Soccorso: Zeffirino Polidori - ann  

DOMENICA: 19/06/2022 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
ore 9:30 - Soccorso: per il Popolo 

ore 11:00 - Villa: per il Popolo 

 

ore 17:30 - Villa: Rito del Battesimo di  MASSIMO CECCARELLI 

 

ore 12:00 - Villa: Rito del Battesimo di  SOFIA DIAMANTE TRENTINI 


