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14 giugno – Festa del Corpus Domini  
Prima Lettura: Deuteronomio 8,2-3.14-16 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, 

tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e 

metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti 

osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la 

fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 

avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, 

ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore …» 

Salmo Responsoriale 147 

Rit.: Loda il Signore, Gerusalemme 

Seconda Lettura: Corinzi 10,16-17 

Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione 

con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione 

con il corpo di Cristo? 

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti 

partecipiamo all’unico pane. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 51-58 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 

uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne 

per la vita del mondo». 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui 

darci la sua carne da mangiare?».  

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 

Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia 

la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 

giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il 

Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che 

mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello 

che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
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Paolo VI – Corpus Domini, 17 giugno 1965 

… Ricordate sempre: l'Eucaristia è il sacramento della comunione cristiana. 
Vorremmo che tale fosse il ricordo speciale di questa memorabile cerimonia. È il 
sacramento dell'unione vitale a Cristo, che ha dato la sua vita per noi e che, appunto, 
si è rivestito dei segni del pane e del vino per rappresentare a noi il suo sacrificio, 
quello del suo corpo e del suo sangue e per rendere a noi possibile la partecipazione 
alla virtù redentrice del suo sacrificio medesimo, facendosi nostro spirituale e reale 
alimento. Unione vitale, personale perciò, intesa a nutrire la religiosità individuale più 
intima e più profonda; ma sociale altresì, perché intesa al tempo stesso a immettere in 
ogni umana esistenza, partecipe di tanto Sacramento, un principio di vita identico per 
tutti; a offrire a ciascuno quello stesso pane, che fa dei commensali una cosa sola, un 
corpo solo con Cristo (cfr. 1 Cor. 10, 17).  

Noi siamo facilmente indotti a considerare questo Sacramento, per il mistero che 
contiene e che lo circonda, per la riverenza che gli è dovuta e che lo mette al riparo 
d'ogni profano rumore e d'ogni comune contatto, quasi isolato ed estraneo 
all'esperienza della vita vissuta e alla circolazione dei rapporti sociali. Che al 
Sacramento della presenza del Signore fra noi sia dovuto ogni riguardo, ogni 
riverenza, e non solo esteriore (cfr. 1 Cor. 2, 30-31), sta bene; ma sarebbe incompleta la 
nostra informazione religiosa e sarebbe priva della sua migliore risorsa la nostra 
coscienza sociale, se dimenticassimo che l'Eucaristia è destinata alla nostra umana 
conversazione, oltre che alla nostra cristiana santificazione; è istituita perché 
diventiamo fratelli; è celebrata dal Sacerdote, ministro della comunità cristiana, 
perché da estranei, dispersi, e indifferenti gli uni agli altri, noi diventiamo uniti, eguali 
ed amici; è a noi data, perché da massa apatica, egoista, gente fra sé divisa e 
avversaria, noi diventiamo un popolo, un vero popolo, credente ed amoroso, di un 
cuore solo e d'un'anima sola. … 
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21 giugno – XII Domenica per Annum 

Prima Lettura: Geremia 20,10-13 

… Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso,  per questo i miei 

persecutori vacilleranno e non potranno prevalere; arrossiranno perché non 

avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile …  

… Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del 

povero dalle mani dei malfattori. 

Salmo Responsoriale 68 

Rit.: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 

Seconda Lettura: Romani 5,12-15 

… Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno 

solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in 

grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti.. 

Dal Vangelo secondo Matteo 10,26-33 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  

«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà 

svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle 

tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi 

annunciatelo dalle terrazze.  

E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere 

di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far 

perire nella Geènna e l’anima e il corpo.  

Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di 

essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro 

capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti 

passeri! 

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò 

davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli 

uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 
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Papa Francesco – Catechesi del Mercoledì  
«lottare con dio» è «una metafora della preghiera». 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Proseguiamo la nostra catechesi sul tema della preghiera.  

Il libro della Genesi, attraverso le vicende di uomini e donne di epoche lontane, ci 
racconta storie in cui noi possiamo rispecchiare la nostra vita. 
Nel ciclo dei patriarchi, troviamo anche quella di un uomo che aveva fatto della 
scaltrezza la sua dote migliore: Giacobbe.  

Il racconto biblico ci parla del difficile rapporto che Giacobbe aveva con suo fratello 
Esaù. Fin da piccoli, tra loro c’è rivalità, e non sarà mai superata in seguito. 
Giacobbe è il secondogenito — erano gemelli —, ma con l’inganno riesce a carpire 
al padre Isacco la benedizione e il dono della primogenitura (cf Gen 25, 19-34).  

È solo la prima di una lunga serie di astuzie di cui questo uomo spregiudicato è 
capace. Anche il nome “Giacobbe” significa qualcuno che ha scaltrezza nel 
muoversi. Costretto a fuggire lontano dal fratello, nella sua vita pare riuscire in ogni 
impresa. È abile negli affari: si arricchisce molto, diventando proprietario di un 
gregge enorme. Con tenacia e pazienza riesce a sposare la più bella delle figlie di 
Labano, di cui era veramente innamorato.  

Giacobbe – diremmo con linguaggio moderno – è un uomo che “si è fatto da solo”, 
con l’ingegno, la scaltrezza, riesce a conquistare tutto ciò che desidera.  

Ma gli manca qualcosa. Gli manca il rapporto vivo con le proprie radici. E un giorno 
sente il richiamo di casa, della sua antica patria, dove ancora viveva Esaù, il fratello 
con cui sempre era stato in pessimi rapporti. Giacobbe parte e compie un lungo 
viaggio con una carovana numerosa di persone e animali, finché arriva all’ultima 
tappa, al torrente Jabbok.  

Qui il libro della Genesi ci offre una pagina memorabile (cf 32, 23-33).  
Racconta che il patriarca, dopo aver fatto attraversare il torrente a tutta la sua 
gente e tutto il bestiame – che era tanto – rimane da solo sulla sponda straniera. E 
pensa: che cosa lo attende per l’indomani? Che atteggiamento assumerà suo 
fratello Esaù, al quale aveva rubato la primogenitura? La mente di Giacobbe è un 
turbinio di pensieri ... E, mentre si fa buio, all’improvviso uno sconosciuto lo afferra 
e comincia a lottare con lui. 

Il Catechismo spiega: «La tradizione spirituale della Chiesa ha visto in questo 
racconto il simbolo della preghiera come combattimento della fede e vittoria della 
perseveranza» (CCC, 2573). Giacobbe lottò per tutta la notte, senza mai lasciare la 
presa del suo avversario. Alla fine viene vinto, colpito dal suo rivale al nervo 
sciatico, e da allora sarà zoppo per tutta la vita. Quel misterioso lottatore chiede il 



nome al patriarca e gli dice: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai 
combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!» (v. 29). Come a dire: non sarai mai 
l’uomo che cammina così, ma dritto. Gli cambia il nome, gli cambia la vita, gli 
cambia l’atteggiamento; ti chiamerai Israele. Allora anche Giacobbe chiede all’altro: 
«Svelami il tuo nome». Quello non glielo rivela, ma in compenso lo benedice.  

E Giacobbe capisce di aver incontrato Dio «faccia a faccia» (cf vv. 30-31).  

Lottare con Dio: una metafora della preghiera. Altre volte Giacobbe si era 
mostrato capace di dialogare con Dio, di sentirlo come presenza amica e vicina. Ma 
in quella notte, attraverso una lotta che si protrae a lungo e che lo vede quasi 
soccombere, il patriarca esce cambiato. Cambio del nome, cambio del modo di 
vivere e cambio della personalità: esce cambiato. Per una volta non è più padrone 
della situazione – la sua scaltrezza non serve – non è più l’uomo stratega e 
calcolatore; Dio lo riporta alla sua verità di mortale che trema e ha paura, perché 
Giacobbe nella lotta aveva paura. Per una volta Giacobbe non ha altro da 
presentare a Dio che la sua fragilità e la sua impotenza, anche i suoi peccati. Ed è 
questo Giacobbe a ricevere da Dio la benedizione, con la quale entra zoppicando 
nella terra promessa: vulnerabile, e vulnerato, ma con il cuore nuovo.  

Una volta ho sentito dire a un uomo anziano – buon uomo, buon cristiano, ma 
peccatore che aveva tanta fiducia in Dio – diceva: “Dio mi aiuterà; non mi lascerà da 
solo. Entrerò in paradiso, zoppicando, ma entrerò”. Giacobbe, prima era uno sicuro 
di sé, confidava nella propria scaltrezza. Era un uomo impermeabile alla grazia, 
refrattario alla misericordia; non conosceva cosa fosse la misericordia. “Qui sono io, 
comando io!”, non riteneva di avere bisogno di misericordia. Ma Dio ha salvato ciò 
che era perduto. Gli ha fatto capire che era limitato, che era un peccatore che 
aveva bisogno di misericordia e lo salvò.  

Tutti quanti noi abbiamo un appuntamento nella notte con Dio, nella notte della 
nostra vita, nelle tante notti della nostra vita: momenti oscuri, momenti di peccati, 
momenti di disorientamento. Lì c’è un appuntamento con Dio, sempre. Egli ci 
sorprenderà nel momento in cui non ce lo aspettiamo, in cui ci troveremo a 
rimanere veramente da soli. In quella stessa notte, combattendo contro l’ignoto, 
prenderemo coscienza di essere solo poveri uomini – mi permetto di dire 
“poveracci” – ma, proprio allora, nel momento in cui ci sentiamo “poveracci”, non 
dovremo temere: perché in quel momento Dio ci darà un nome nuovo, che 
contiene il senso di tutta la nostra vita; ci cambierà il cuore e ci darà la benedizione 
riservata a chi si è lasciato cambiare da Lui. 

Questo è un bell’invito a lasciarci cambiare da Dio.  
Lui sa come farlo, perché conosce ognuno di noi.  
“Signore, Tu mi conosci”, può dirlo ognuno di noi.  
“Signore, Tu mi conosci. Cambiami”. 

 



Calendario parrocchiale 

Sabato 13 

Sant’Antonio di Padova, religioso 
ore 19:00 Messa Prefestiva all’aperto alle Creti in occasione della 
Festa di Sant’Antonio e dell’Istituzione ad Accolito di Helmy Ibrahim 
(non verrà celebrata la Messa in San Lorenzo) 

Domenica 
14 giugno 

Solennità del Corpus Domini 
“La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” 

nella Messa delle 10:30 Battesimo di Alessandro 

Venerdì 19 Sacratissimo Cuore di Gesù – Solennità  

Sabato 20 Cuore Immacolato di Maria 

Domenica 
21 giugno 

XII Domenica del tempo ordinario 
“Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo” 

nella Messa delle 10:30 Battesimo di Maddalena e Michele 
alle ore 17:30 Battesimo di Daniel 

 

Orario S. Messe e Funzioni religiose (primavera-estate) 
Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

San Lorenzo – Festivi: 
ore 19:00 S. Messa prefestiva 
ore 8:00, 10:30, 19:00 S. Messe festive 
ore 18:30 Rosario 

San Lorenzo – Feriali: 
ore 8:30 e 19:00 S. Messe 
(martedì mattina Adorazione Eucar.) 
ore 18:30 Rosario 

 

Zona Pastorale di Budrio 

Per Informazioni e per gli Orari delle Messe visita il sito www.parrocchiedibudrio.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come annunciato, sabato 13.6.2020 alle ore 19:00, nella Messa Prefestiva che verrà 
celebrata all’aperto alle Creti in occasione della Festa di Sant’Antonio, pregheremo in 
modo particolare per l’Istituzione ad Accolito di Helmy Ibrahim che avverrà il giorno 
dopo, domenica 14.6 nella Cattedrale di San Pietro a Bologna. 
Noi lo accompagneremo con la nostra preghiera. 
A seguire riproponiamo l’autopresentazione di Helmy.  
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Helmy Ibrahim 

Sono nato ad Alessandria d’Egitto il 25.10.1982. 
Vivo in Italia da circa 11 anni, sono sposato con Claudia, insieme abbiamo avuto tre 
figlie che si chiamano Maisa Chiara, Alexandra e Karol. 
In questi anni, prima di insegnare, ho lavorato nella ristorazione, in particolare, come 
pasticciere ho avuto un contratto a tempo indeterminato preso l’aeroporto di Napoli. 
Avevo la mia vita già avviata e sicura, anche in termini economici, però sentivo che ero 
chiamato a fare qualcosa di più così, quando ho avuto la possibilità di insegnare, ho 
voluto seguire questa mia vocazione perché per me l’insegnamento è una vera e propria 
missione. 
Studio: avevo infatti già conseguito il Baccalaureato in Filosofia presso lo Studio 
Francescano Orientale di El Cairo in Egitto, affiliato alla Università Pontificia 
Antonianum di Roma; ho poi ottenuto la Laurea in Scienze religiose – laurea di primo 
livello secondo il Nuovo Ordinamento – presso l’ISSR “San Matteo” di Salerno e, in 
seguito, sempre presso lo stesso Istituto, la Laurea Magistrale in Scienze Religiose. 
Attualmente lavoro come Insegnante di religione cattolica: nel 2016/2017 presso Liceo 
classico Galvani di Bologna e liceo Scientifico Sabin di Bologna, negli anni 2017/2020 al 
Liceo Classico Galvani ed al Liceo scientifico Fermi di Bologna. 
Esperienze Ecclesiali: 
Sono stato frate francescano per 8 anni ma sono uscito dall’Ordine prima di emettere 
la professione solenne; durante questi anni trascorsi con i frati sono stato Missionario in 
Sudan a Kartum e, come responsabile di tre piccole parrocchie, avevo un permesso 
speciale da parte del Vescovo per presiedere la Liturgia della Parola con la possibilità di 
dare la Comunione Eucaristica ai fedeli con le Ostie già consacrate dal sacerdote della 
parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, chiesa Madre del Kartum.  
Ho vissuto un’esperienza di condivisione in una comunità di lebbrosi provenienti da 
diversi posti del mondo nel deserto di El Cairo. In Egitto mi sono occupato della 
formazione ai ragazzi e agli adulti in varie comunità che il Provinciale mi assegnava. 
In seguito sono stato un anno in Italia per approfondire la Spiritualità Francescana e 
fare esperienza della lingua italiana; in quell’anno sono stato educatore della Gioventù 
Francescana.  
Quando, qualche anno dopo, come laico, sono ritornato in Italia, mi sono inserito nella 
comunità parrocchiale di S. Maria degli Angeli di Nocera Superiore (Sa) e frequentavo la 
fraternità dell’Ordine Francescano Secolare dove ho emesso la professione perpetua. 
Insieme a mia moglie, per quattro anni, sono stato responsabile del gruppo famiglie 
della parrocchia, membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e collaboratore della 
Caritas parrocchiale.  
Dopo il trasferimento a Bologna ho continuato la mia formazione nel Terz’Ordine 
Francescano presso il Convento di Sant’Antonio. Sono stato eletto Consigliere della 
Fraternità locale di Sant’Antonio, con il compito di responsabile della formazione.  
Da alcuni anni collaboro con la parrocchia S. Lorenzo di Budrio, coinvolto in particolare 
nella catechesi ai genitori dei bambini di prima e seconda elementare. 


