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In quel tempo, disse Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Pa-
dre possiede è mio; per questo ho detto che pren-
derà da quel che è mio e ve lo annuncerà».  

La TriniTà è sorgenTe di sapienza deL vivere 
(di p. Ermes Ronchi) 

Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppu-
re liberante perché mi assicura che Dio non è in se stesso solitudi-
ne, che l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento 
d'amore. C'è in Dio reciprocità, scambio, superamento di sé, in-
contro, abbraccio. L'essenza di Dio è comunione. 
Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coinci-
dere il Tre e l'Uno, ma è sorgente di sapienza del vivere. E se Dio 
si realizza solo nella comunione, così sarà anche per l'uo-
mo ...  L'uomo è fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine e 
somiglianza della comunione, di un legame d'amore, mistero di 
singolare e plurale … Padre e Figlio sono nomi che abbracciano e 
stringono legami …  
La solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia 
natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi vuole bene, 
quando so accogliere e sono accolto, sto così bene: perché realiz-
zo la mia vocazione di comunione …  
Gesù se ne va senza aver detto tutto … Gesù apre strade, ci lan-
cia in un sistema aperto, promette una guida per un lungo cam-
mino. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito gene-
ra Vangelo in noi, e sogni di futuro … Questa è la bellezza della 
fede. Credere è acquisire bellezza del vivere.  
La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. 
Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, come un 
bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato 
e che ha nome comunione.  

SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  - giugno 
 

SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’ 
Sabato 11 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Antimo Conti 
 
Domenica 12 giugno  
Ore 8.30   
Ore 10.00 Def. fam. D’Angeli – 

Messa per il popolo 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Lunedì 13 giugno– S. Antonio di 
Padova, religioso e dottore della 
Chiesa 
Ore 18.30 S. Rosario 
Ore 19.00 Anna Viggiani – Maria 

Dominici (trig.) – Anna Maria Palazzi 
Ore 19.30 Vespri 
 
Martedì 14 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Bruna Buscaglia – 

Antonio e Antonietta – Mario e 
Colomba Carsetti 

Ore 19.30 Vespri 
 
Mercoledì 15 giugno  
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Tonina Cerri 
Ore 19.30 Vespri 
 
Giovedì 16 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
Venerdì 17 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Lina – Savino, Iole e Tita 

Bartolucci 
Ore 19.30 Vespri 
 
SOLENNITA’ DEL SS. CORPO E 
SANGUE DI CRISTO 
Sabato 18 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Francesco Moffa - Piera 

Zampolini 
 
Domenica 19 giugno 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Messa per il popolo – 

Stefano Diomede – Giuliano – Pio e 
Caterina Bezziccheri 

Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  

SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’   
Dal Vangelo di Giovanni  

TORNIAMO IN  
TERRASANTA? 
Dal 20 al 27 agosto proponia-
mo un pellegrinaggio in Terra-
santa sul tema “I monti bibli-
ci”.Programma e altre informa-
zioni presso don Marco o sul 
sito: www.pellegriviaggi.com. 
ATTENZIONE! Adesioni en-
tro il 15 giugno. 

“PRENDI E MANGIA” - 
FRATELLI NELLA BIBBIA 
Sabato 18 giugno alle ore 
21,15  nella chiesa di S. Luigi 
a Pesaro si terrà un incontro 
biblico. Il tema della serata 
sarà: “FRATELLI NELLA BIB-
BIA: la rappresentazioni 
nell’arte” con suor Gloria Riva 
e le Adoratrici Perpetue del 
SS. Sacramento.  
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SOLENNITA’ DEL SS. CORPO E 
SANGUE DI CRISTO 
Sabato 18 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Francesco Moffa - Piera 

Zampolini 
 
Domenica 19 giugno 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Messa per il popolo – 

Stefano Diomede – Giuliano – Pio e 
Caterina Bezziccheri 

Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Lunedì 20 giugno  
Ore 18.30 S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
Martedì 21 giugno – S. Luigi 
Gonzaga, religioso 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
Mercoledì 22 giugno – SS. 
Giovanni Fisher e Tommaso 
Moro, martiri 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
Giovedì 23 giugno – B. Pietro 
Giacomo da Pesaro, religioso 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Giuseppina Baffioni 
Ore 19.30 Vespri 
 
Venerdì 24 giugno – 
SACRATISSIMO CUORE DI 
GESU’ 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Giovanni Dal Piai 
Ore 19.30 Vespri 
 
DOMENICA XIII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 25 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Luigi Marchetti 
 
Domenica 26 giugno  
Ore 8.30    Davide Morbidelli (trig.) 
Ore 10.00 Messa per il popolo – 

Adele e Alfredo – Giuseppe 
Bisciari – Roberto Amati – 
Giuseppe, Bruno e Daniele 

Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00   

PROCESSIONE DEL CORPUS 
DOMINI 
Domenica 19 alle ore 21.15 
partirà dalla Cattedrale la tradi-
zionale processione con la SS. Eu-
caristia, in occasione della solenni-
tà del “Corpus Domini”, presieduta 
dall’Arcivescovo Sandro. Finalmen-
te dopo due annidi pausa possiamo 
riprendere questa bella devozione 
e testimonianza di amore a Gesù 
Eucaristia. 

iL “CorpUs doMini”: 
ss. Corpo e sangUe deL signore 
Il Corpus Domini (Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore), 
è sicuramente una delle "feste" più sentite a livello popolare. Vuoi per il 
suo significato, che richiama la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, 
vuoi per lo stile della celebrazione. Pressoché in tutte le diocesi infatti, la 
solennità si accompagna a processioni, rappresentazioni visive di Gesù 
che percorre le strade dell’uomo. Il Papa si auspica che i fedeli possano 
«trovare nell’Eucaristia, mistero di amore e di gloria, quella fonte di gra-
zia e di luce che illumina i sentieri della vita».La storia delle origini ci por-
tano nel XIII secolo, in Belgio, per la precisione a Liegi. Qui il vescovo 
assecondò la richiesta di una religiosa che voleva celebrare il Sacramento 
del corpo e sangue di Cristo al di fuori della Settimana Santa.  
L’estensione della solennità a tutta la Chiesa però va fatta risalire a papa 
Urbano IV, con la bolla Transiturus dell’11 agosto 1264. È dell’anno pre-
cedente invece il miracolo eucaristico di Bolsena, nel Viterbese. Qui un 
sacerdote boemo, in pellegrinaggio verso Roma, mentre celebrava Messa, 
allo spezzare l’Ostia consacrata, fu attraversato dal dubbio della presenza 
reale di Cristo. In risposta alle sue perplessità, dall’Ostia uscirono alcune 
gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino (conservato 
ora nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell’altare, oggi custodite nella 
basilica di Santa Cristina a Bolsena. L’inno principale del Corpus Domini, 
cantato nella processione e nei Vespri, è il "Pange lingua" scritto e pensa-
to da Tommaso d’Aquino, insieme agli altri testi di questa festa. 

19 giugno 2022 

SOLENNITA’ DEL SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  
Dal Vangelo di Luca  

 
 
 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 

folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano biso-
gno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodi-
ci gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla per-
ché 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 cin-
que pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infat-
ti 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 per-
ché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sa-
zietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 

SETTIMANA EUCARISTICA 
Martedì 14 giugno alle ore 
18.30 la nostra comunità è invi-
tata presso la chiesa di San Gia-
como in piazzale Olivieri a Pesaro 
(davanti al Conservatorio) a par-
tecipare e animare la S. Messa, in 
occasione della SETTIMANA EU-
CARISTICA in preparazione alla 
Solennità del Corpus Domini (12-
19 giugno). La S. Messa delle 19 
sarà comunque celebrata in chie-
sa. 


