
 

 

PREGHIERA DEL XXVI CONGRESSO 

EUCARISTICO NAZIONALE 
 

O Dio, Padre buono, 
con viscere di misericordia 

sempre ti chini su di noi piccoli e poveri, 
viandanti sulle strade del mondo, 

e ci doni, in Cristo tuo Figlio 
nato dalla Vergine Maria, 

la Parola che è lampada ai nostri passi 
e il Pane che ci fortifica lungo il cammino della vita. 

Ti preghiamo: 
fa' che, nutriti al convito eucaristico, 

trasformati e sospinti dall'Amore, 
andiamo incontro a tutti 

con cuore libero e sguardo fiducioso 
perché coloro che ti cercano 

possano trovare una porta aperta, 
una casa ospitale, una parola di speranza. 

Fa' che possiamo gustare 
la gioia di vivere gli uni accanto agli altri 

nel vincolo della carità e nella dolcezza della pace. 
Desiderosi di essere da te accolti 

al banchetto del tuo Regno di eterno splendore, 
donaci la gioia di avanzare nel cammino della fede, 

uniti in Cristo, nostro amato Salvatore. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Corpo e il Sangue di Cristo  
 
La liturgia ci propone oggi di celebrare la solennità del Corpo e 
del Sangue di Cristo. Il Vangelo ci racconta il momento cruciale 
dell’istituzione dell’Eucaristia. La sua vita è giunta al termine, e 
decide di sintetizzarla in un gesto che ne confermi il senso: 
l’offerta di se stesso all’umanità. Così, nell’ultima cena con i suoi 
amici, «assegna al pane una funzione che non è più quella di 
semplice nutrimento fisico, ma quella di rendere presente la sua 
Persona in mezzo alla comunità dei credenti» (papa Francesco).  
Oggi - ricorda il papa - «non basta affermare che nell’Eucaristia 
è presente Gesù», ma occorre prendere parte alla sua vita 
donata.  
«Quando prendiamo e mangiamo quel Pane, noi veniamo 
associati alla vita di Gesù, entriamo in comunione con Lui e ci 
impegniamo a realizzare la comunione tra di noi, a trasformare 
la nostra vita in dono, soprattutto ai più poveri. Il Cristo, che ci 
nutre sotto le specie consacrate del pane e del vino, è lo stesso 
che ci viene incontro negli avvenimenti quotidiani; è nel povero 
che tende la mano, è nel sofferente che implora aiuto, è nel 
fratello che domanda la nostra disponibilità e aspetta la nostra 
accoglienza. È nel bambino che non sa niente di Gesù, della 
salvezza, che non ha la fede. È in ogni essere umano, anche il 
più piccolo e indifeso». Cerchiamo di riconoscerlo sempre, là 
dove ci ha detto di essere.   

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Eucaristia: è Cristo pane vivo, di lui mi nutro e vivo. Eucaristia: 
come il Vangelo dice, ora Gesù in te vive. Amalo. Amalo. Adoralo. 
Eucarestia: di Cristo corpo e sangue, anima e divinità». Così il 
viceparroco genovese don Roberto Fiscer ha trasformato la canzone 
"Sofia" di Alvar Soler, come ha fatto con "Andiamo a comandare" di 
Rovazzi, diventata "Andiamo a confessare". Le canzoni sono entrate 
in un musical che gira tra le parrocchie per far conoscere la radio 
cattolica parrocchiale. E riproporre i contenuti della fede ai giovani o 
a cristiani "tiepidi", ora incuriositi dal "prete dj".  

Parrocchia Santa Maria Immacolata 

e San Marziano 

Genova - Pegli 
 

 

99ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell    
TTeemmppoo  oorrddiinnaarriioo  

 

3-9 giugno 2018 



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Nona settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 
Es 24,3-8; Sal 115 (116); Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. 
R Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 
Signore. 

3 
DOMENICA 

 

LO Prop 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
11.00 Celebratone conclusione ANNO CATECHISTICO 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

(Nona settimana del Tempo Ordinario) 
2 Pt 1,2-7; Sal 90 (91); Mc 12,1-12 
Presero il figlio amato, lo uccisero e lo gettarono fuori della 
vigna. R Mio Dio, in te confido. 

4 
LUNEDÌ 

LO 1ª set 

20,30 Incontro con il Cardinale A.Bagnasco c/o Parrocchia S. Francesco  CPP-
CPAE-CPV 
21,00 Prova Coro Polifonico S. M. Immacolata 

S. Bonifacio (m) 
2 Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89 (90); Mc 12,13-17 
Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di 
Dio a Dio. R Signore, tu sei stato per noi un rifugio di 
generazione in generazione. 

5 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

15,30 Rinnovamento nello Spirito  (R.n.S) 
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

S. Norberto (mf)  
2 Tm 1,1-3.6-12; Sal 122 (123); Mc 12,18-27 
Non è Dio dei morti, ma dei viventi! R A te, Signore, alzo i 
miei occhi. Opp. A te, Signore, innalzo la mia preghiera. 

6 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

18,45 Riflessione sulla liturgia della Parola della Domenica 
 
 

2 Tm 2,8-15; Sal 24 (25); Mc 12,28b-34 
Non c’è altro comandamento più grande di questi. 
R Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

7 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set  

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 
17,00 Adorazione Eucaristica  
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 
20,00 Saggio Sezione Arti Marziali U.S. San Marziano 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (s) 
Os 11,1.3-4.8c-9; C Is 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19;  
Gv 19,31-37. Uno dei soldati gli colpì il fianco e subito ne 
uscì sangue e acqua. 
R Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

8 
VENERDÌ 
LO Prop 

Giornata mondiale di santificazione sacerdotale. 
CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
15,30 S. Messa con sacramento dell’Unzione dei Malati 
18,00 Staffetta in Piazza – gara di corsa per bambini dai 5 ai 10 anni a seguire 
SAGRA della FRITTELLA 
21,00 Spettacolo circense a cura dei bambini del corso Circo U.S.San Marziano e 
“Giambello” 

Cuore Immacolato di Maria (m) 
(Is 61,9-11; C 1 Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51) 
2 Tm 4,1-8; Sal 70 (71); Mc 12,38-44. Questa vedova, così 
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.  
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. 

9 
SABATO 

 

LO 1ª set 

CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
16,00 LUNA PARK – giochi in piazza per bambini e ragazzi 
17,00 Benedizione dei Bambini e a seguire SAGRA della FRITTELLA  
18,00 S. Messa prefestiva 
20,30 Recital “MAMMA  MIA” a cura del gruppo Querce Oratorio S, M, Immacolata 

10ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Gn 3,9-15; Sal 129 (130); 2 Cor 4,13–5,1; Mc 3,20-35 
Satana è finito. 
R Il Signore è bontà e misericordia. 

10 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
 9,00 S. Messa   
11,00 S. Messa chiusura Anno Pastorale e Sociale  
12,30 Pranzo Comunitario (Iscrizioni entro il 6 giugno in segreteria o Don Piero 
3493669759) 
15,00 Tombolata e Torneo di carte 
18,00 S. Messa animata dalle Corali Liguri 
21,00 Concerto Vocale delle Corali Liguri in occasione del 59° Festival Corali ACOL 
FENIARCO 

 


