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« Tutti mangiarono a sazietà. » 

 

Dal libro della Gènesi 14,18-20 

In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e 

vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse 

Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal 

Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e 

benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in 

mano i tuoi nemici». E [Abramo] diede a lui la 

decima di tutto. 

Parola di Dio. 

 

Salmo Responsoriale Dal Sal 109 (110) 

R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

Oracolo del Signore al mio signore: 

«Siedi alla mia destra 

finché io ponga i tuoi nemici 

a sgabello dei tuoi piedi». R. 

Lo scettro del tuo potere 

stende il Signore da Sion: 

domina in mezzo ai tuoi nemici! R. 

A te il principato 

nel giorno della tua potenza 

tra santi splendori; 

dal seno dell’aurora, 

come rugiada, io ti ho generato. R. 

Il Signore ha giurato e non si pente: 

«Tu sei sacerdote per sempre 

al modo di Melchìsedek». R.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 11,23-26 

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il 

Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso 

grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in 

memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 

dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni 

volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo 

pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 

Parola di Dio. 

 



Alleluia, alleluia. 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo 

pane vivrà in eterno. 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca 9,11b-17 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti 

avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 

avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne 

dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 

abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 

viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai 

suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero 

sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 

recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li 

distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro 

avanzati: dodici ceste. 

Parola del Signore. 

 Professione di fede 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 

Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 

Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui 

tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 

cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e 

si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo 

giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del  

Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 

non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal 

Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per 

mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un 

solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà.     Amen. 

 

Preghiera dei fedeli 

Il Signore si è fatto pane per noi e ci chiede di accogliere e vivere quest’atto 

d’amore. È un compito alto che, nella nostra libertà, siamo chiamati a vivere ogni 

giorno. 

Preghiamo insieme e diciamo: Donaci, Signore, il tuo pane di vita. 

 



1.  Per la Chiesa: continui a spezzare, ogni giorno, il Pane Eucaristico, nella  

certezza  che solo Gesù Cristo sazia la fame e la sete di giustizia, di amore, di  

libertà, di pace,di gioia e di felicità che sono nel cuore di ogni essere umano. 

Preghiamo. 

2. I governanti che si dicono cristiani vincano odi etnici e rivalità nazionali 

riscoprendo in Cristo le ragioni di una fraternità che genera pace, libertà, giustizia 

sociale. Preghiamo. 

3. Per la Chiesa Nigeriana che ha subito il tragico attentato nella domenica di 

Pentecoste. Dona ai defunti, Signore, la pace eterna, agli attentatori, la conversione 

del cuore e a coloro che rimangono la forza del perdono e della misericordia, 

vincendo la tentazione della vendetta e del rancore. Preghiamo.  

4. Ti affidiamo Signore tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, gli 

animatori e le animatrici, gli educatori e le educatrici del GrEst parrocchiale che 

inizia la sua ultima settimana, possano vivere una forte esperienza di crescita 

personale incontrando te nella preghiera e riconoscendoti nei fratelli. Preghiamo. 

5. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. 

(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)   preghiamo 

 

O Padre, tu ci hai redenti col corpo e il sangue del tuo unico Figlio. L’immensità di 

questo amore resta per noi un mistero. Aiutaci a non ammirarlo soltanto, ma a 

viverlo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

 

AVVISI 

 

Domenica 19 giugno orari sante Messe: ore 8 in Parrocchiale; ore 9,45 sul sagrato 

del Santuario con le prime comunioni e la processione a seguire; nel pomeriggio in 

Santuario alle ore 17,30. 

Tutti i mercoledì alle ore 20,45 in Oratorio la PREGHIERA D’ESTATE. Dopo la 

preghiera d’estate gli educatori organizzano giochi per i ragazzi delle Medie e 

superiori.  

Sono ancora aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a Fatima dal 10 al 15 ottobre 

(presso la segreteria parrocchiale info) 

Sabato 25 giugno dalle ore 15 nel salone del pellegrino riunione dei catechisti. 

Domenica 26 giugno don Maurizio Setti (missionario in Brasile) presiederà la santa 

messa delle ore 9,30. 

Martedì 28 giugno ore 19 santa messa in Santuario presieduta da don Maurizio Setti 

organizzata dal centro Missionario di Modena, a seguire cena insieme e alle ore 21 

in Santuario incontro con don Maurizio e sr. Alessandra Ferri missionaria in 

Brasile. 

RINGRAZIAMO IL CIRCOLO ANZIANI DI FIORANO “LA ROSTADI” PER 

LA GENEROSA OFFERTA FATTA ALLA PARROCCHIA € 10.377,04 

 



Canti 
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