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19 giugno 2022
SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE

Cari fratelli e sorelle,
oggi il calendario liturgico ci riserva un’altra splendida celebrazione: la solennità del
Santissimo Corpo e Sangue del Signore. Ringraziamo Gesù per il dono dell’Eucaristia,
1. “Voi stessi date loro da mangiare”
L’attività di Gesù è intensa. Egli parla alle folle del Regno di Dio e guarisce quanti
hanno bisogno di cure. Poiché il giorno stava declinando, i dodici invitano Gesù a
congedare la folla perché vadano nei villaggi a cercare da mangiare
Gesù non accetta le soluzioni facili proposte dai discepoli, ma li coinvolge chiedendo
loro di dare da mangiare alle folle. Anche dopo la risurrezione di Gesù i discepoli e la
Chiesa sempre si dovranno preoccupare dei bisogni della gente.
I discepoli mettono a disposizione solo cinque pani e due pesci. Allora Gesù può
potenziare quel poco che i discepoli gli mettono a disposizione per provvedere a tutti.
E’ questo il segno visibile del Signore Gesù che nella comunità riunita per l’Eucaristia
spezza e dà il pane per tutti.
2. Incontro Mondiale delle Famiglie
Da Mercoledì 22 a Domenica 26 giugno si svolge a Roma l’Incontro Mondiale delle
Famiglie. Papa Francesco accoglierà circa duemila delegati delle conferenze
episcopali, dei movimenti internazionali e delle associazioni familiari. Questo Incontro
verrà aperto con il Festival delle famiglie alla presenza del Papa in Aula Paolo VI. Da
giovedì 23 a sabato 25 giugno ci sarà il Congresso pastorale, sempre nell’Aula Paolo
VI. Sabato pomeriggio la Messa in San Pietro, presieduta dal Papa, e domenica
l’Angelus concludono l’evento.
Il Congresso pastorale, a differenza di tutte le edizioni precedenti, non avrà conferenze
strutturate accademicamente con contenuti teologico-dottrinali, ma sarà un momento
di incontro, ascolto e confronto tra operatori della pastorale familiare. Sono previsti 62
relatori, quasi tutte coppie sposate, tre soli sacerdoti. Una scelta coerente con il tema

indicato dal Papa per queste giornate, L’amore familiare: vocazione e via di santità,
che riprende alcune indicazioni forti di Amoris laetitia e sollecita coraggiosi sviluppi
della pastorale familiare.
Quali temi in particolare verranno affrontati? La corresponsabilità sposi e sacerdoti
nella pastorale delle Chiese particolari; poi alcune concrete difficoltà delle famiglie
nelle società attuali; la preparazione alla vita matrimoniale delle coppie; alcune
situazioni di “periferia esistenziale” all’interno delle famiglie; la formazione dei
formatori in una pastorale famigliare piena di sfide e questioni difficili. C’è però un
passo preliminare altrettanto importante: rendere le famiglie consapevoli che la loro è
una vocazione, che nella loro vita quotidiana possono scoprire vie di santità incredibili,
che possono trasformare il proprio ambiente di vita ecclesiale e sociale.
In preparazione a questo incontro il nostro Arcivescovo aveva convocato la Grande
Festa delle Famiglie in Piazza Duomo.
3. Solennità del Cuore di Gesù
Venerdì 24 giugno è la solennità del Cuore di Gesù. Tutto il mese di giugno è dedicato
a tale solennità, particolarmente in questa giornata siamo invitati a considerare le
dimensioni dell’amore di Dio nei nostri confronti, che si manifesta in Gesù e in modo
speciale nel suo cuore trafitto sulla croce.
Nel mistero della Croce si rivela pienamente la potenza incontenibile della misericordia
del Padre celeste. Per riconquistare l’amore della sua creatura, Egli ha accettato di
pagare un prezzo altissimo: il sangue del suo Unigenito Figlio. Guardiamo perciò a
Cristo trafitto in Croce.
4. Nascita di San Giovanni Battista
Venerdì 24 giugno alle ore 21.00 celebriamo l’Eucaristia nella chiesa di “San Giovanni
Battista” in Via Fogagnolo 96 nella solennità della Nascita di San Giovanni Battista,
patrono della città di Sesto San Giovanni. Da lui impariamo a porre al centro della
nostra vita e azione il Signore Gesù: “Lui deve crescere e noi dobbiamo diminuire”.
5. Giornata della carità del Papa
Domenica 26 giugno è la Giornata della Carità del Papa, ossia la domenica in vicinanza
della solennità dei Santi Pietro e Paolo in cui si raccolgono offerte destinate a Papa
Francesco per l’aiuto a chi si trova in necessità.
Così hanno scritto i Vescovi italiani al riguardo: “Non può mancare il nostro aiuto
generoso alla sua instancabile azione caritativa per le necessità di popoli e famiglie,
di poveri e profughi. Sostenendo la premura del Santo Padre per le innumerevoli
situazioni di indigenza e di scarto, mostriamo di aver capito di trovarci sulla stessa
barca”.

6. Ampliamento del Consiglio pastorale
Il Consiglio pastorale è stato integrato con 13 nuovi membri, che sono i seguenti:
▪ Oratorio (3): Di Molfetta Mauro, Mantovani Angelica, Sturaro Barbara
▪ Caritas Salesiani (2): Amadini Laura, Liberti Silvio
▪ Parrocchia DB (4): Ambiveri Mara, Carnevale Cristina, Finardi Rita, Innocenti
Daniele
▪ Parrocchia MA (4): Pizzulo Roberto, Spina Salvatore, Villa Laura, Vitulano
Nunzia.
I membri che continuano la loro partecipazione sono 20:
▪ FMA (1): Suor Armida Spada
▪ Oratorio (7): Antinori Fausta, Andreoli Marco, Borrelli Graziella, Crotti
Camilla, Desiderati Claudio, Polo D’Ambrosio Valeria, Prisco Enzo
▪ Parrocchia DB (4): Bosisio Lorenzo, Delli Quadri Carmine, Fumagalli Roberto,
Pischetola Mario,
▪ Parrocchia MA (8): Bai Riccardo, Bevilacqua Alessandra, Conato Franca,
Danieli Barbara, Floridi Giorgio, Meneghello Giovanni, Motta Natan, Quadrio
Donatella
I sacerdoti della comunità salesiana della parrocchia sono membri di diritto.
Calendario di giugno
D 19: Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore
D 19 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice”
V 24: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
V 24 ore 21.00: Eucaristia del Patrono della Città
S 25: Natività di San Giovanni Battista
D 26: III Domenica dopo Pentecoste
D 26: Giornata Mondiale per la Carità del Papa
Me 29: Solennità dei Santi Pietro e Paolo
Me 29 ore 19.00: Cresima
Calendario di luglio
L 18 ore 21.00: Eucaristia nel ricordo di Don Nunzio

