
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 06/06/2021 

 

 
X settimana del tempo Ordinario  (Anno B)  Seconda settimana del salterio 

 

Prendete, questo è il mio corpo. 
Vangelo di Domenica 06/06/2021: Mc 14,12-16.22-26 

 

 

….«Mentre mangiavano, prese il pane e recitò 

la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 

dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 

Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro 

e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il 

mio sangue dell’alleanza, che è versato per 

molti.»…. 

 

 

 
 

 

 

 



  

SEQUENZA del giorno del Corpus Domini 
 

 

Ecco il pane degli angeli,  

pane dei pellegrini,  

vero pane dei figli:  

non dev’essere gettato.  

 

Con i simboli è annunziato,  

in Isacco dato a morte,  

nell'agnello della Pasqua,  

nella manna data ai padri.  

 

Buon pastore, vero pane,  

o Gesù, pietà di noi:  

nutrici e difendici,  

portaci ai beni eterni  

nella terra dei viventi.  

 

Tu che tutto sai e puoi,  

che ci nutri sulla terra,  

conduci i tuoi fratelli  

alla tavola del cielo  

nella gioia dei tuoi santi. 
 

 
 

 

 

 



  

L’Eucaristia – fonte e culmine della vita ecclesiale 
 

 
 

Il memoriale del sacrificio di Cristo e del suo corpo, la Chiesa 
 

1362 L’Eucaristia è il memoriale della pasqua di Cristo, 

l’attualizzazione e l’offerta sacramentale del suo unico sacrificio, 

nella liturgia della Chiesa, che è il suo corpo. In tutte le preghiere 

eucaristiche, dopo le parole della istituzione, troviamo una preghiera 

chiamata anamnesi o memoriale. 
 

1363 Secondo la Sacra Scrittura, il memoriale non è soltanto il 

ricordo  degli avvenimenti del passato, ma la proclamazione delle 

meraviglie che Dio ha compiuto per gli uomini. Nella celebrazione 

liturgica di questi eventi, essi diventano in certo modo presenti e 

attuali. Proprio così Israele intende la sua liberazione dall’Egitto: 

ogni volta che viene celebrata la Pasqua, gli avvenimenti dell’Esodo 

sono resi presenti alla memoria dei credenti affinché conformino ad 

essi la propria vita. 
 

1364 Nel Nuovo Testamento il memoriale riceve un significato 

nuovo. Quando la Chiesa celebra l’Eucaristia, fa memoria della 

pasqua di Cristo, e questa diviene presente: il sacrificio che Cristo ha 

offerto una volta per tutte sulla croce rimane sempre attuale: « Ogni 

volta che il  sacrificio della croce, col quale “Cristo, nostra Pasqua, è 

stato immolato” (1 Cor 5,7), viene celebrato sull’altare, si effettua 

l’opera della nostra redenzione ». 
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

6 Giugno 

Ore 09,30: S. Messa di Prima Comunione a Pieve 

Ore 11,00: S. Messa di Prima Comunione a Mezzolara 

Ore 15,30: S. Rosario a cura della Comp. Santissimo 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Ore 17,00: Prime Confessioni 

Ore 18,30: Incontro per la Festa d’Estate 

Lunedì 

 7 Giugno 
Ore 20,00: S. Messa 

Martedì  

 8 Giugno Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo  

    Mercoledì 

 9 Giugno 
Ore 20,00: S. Messa 

Giovedì 

 10 Giugno 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

Venerdì  

 11 Giugno 
Ore 20,00: S. Messa 

 

Sabato 

12 Giugno 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

13 Giugno 

Ore 09,30: S. Messa di Prima Comunione a Pieve 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Ore 17,00: Celebrazione Sacramento del Battesimo 
Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it Registrandoti nella 

newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

Gesù offre il suo corpo e il suo sangue, cioè la sua vita; lo offre in un estremo gesto d’amore, come 

segno di alleanza, come cibo di salvezza, come principio di vita nuova, per tutti. Letto oggi, dopo 

l’Ascensione e la Pentecoste, alla luce quindi della pienezza del mistero pasquale, questo 

Vangelo assume una luce e un significato nuovo, e viene in qualche modo dilatato all’infinito. Ma 

l’Eucarestia è anche un dono al quale ci si deve preparare. È così grande, da richiedere tempo e 

preparazione perché possa essere compreso. Ha bisogno di un cammino che poco alla volta faccia 

prendere coscienza della grandezza di questo mistero. 

Anche nei nostri giorni, in cui l’immediato e il “subito e ora” sono apparentemente una conquista 

sociale, l’Eucarestia rimane un mistero che ha bisogno di tempo, di accoglienza e comprensione. 

L’Eucaristia non è solo un gesto occasionale, un momento della vita di Gesù e nostra: ne è 

piuttosto lo stile, il modo abituale di vivere. Un modo di stare nella vita prendendola tra le mani, 

così com’è, per offrirla in dono, per donarla e restituirla. 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

