
  

Vieni Gesù , vieni, vieni accanto a noi 
e spezza ancora il pane come facesti un dì. 
  Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri: 
  il pane è sulla mensa manchi solo tu. 
Vieni tu che piangi, vieni tu che servi: 
il pane è sulla mensa, manchi solo tu. 
  Vieni tu che canti vieni tu che speri. 
  il pane è sulla mensa, manchi solo tu. 
Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi: 
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.  

 

LE PROSSIME FESTE RELIGIOSE  
 

- Domenica 23 giugno: festa del CORPUS DOMINI, festa  
  del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: dopo ogni  
  santa Messa un breve tempo di adorazione eucaristica  
- Lunedì 24: San Giovanni Battista: festa religiosa con le  
  messe alle 7.30 e 18.30. 
- 29 Giugno: Santi Pietro e Paolo: cambia orario ed entra  
  L’ORARIO ESTIVO sante Messe: 8.00 – 11.00 – 18.30  -   
  vespri ore 18.00                                                                              

֎֎֎ 
FESTA POPOLARE DI SAN CLETO 

GIUGNO 21-22-23 
A che serve? 

 A riconoscersi come cittadini, come 
parrocchiani, fratelli e sorelle. 

 
 

 

 
 

CENTRO ESTIVO IN PARROCCHIA DAL LUNEDì AL VENERDì 

 
 

 
ORARI CELEBRAZIONI 

S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma Tel  06  41.03.103 - 328 25 43 899 
Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 
Festivi: S. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 e Vespro  ore  18,00 - Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 
 

PARROCCHIA S. CLETO 

23 GIUGNO 2019 

CORPUS DOMINI 
LA MIA CARNE È VERAMENTE CIBO,  
IL MIO SANGUE È VERA BEVANDA: 

CHI NE MANGIA RIMANE IN ME 

CANTO DI INIZIO 
  Hai dato un cibo a noi Signore  germe vivente di bontà. 
  Nel tuo Vangelo o buon pastore sei stato guida di verità 
Grazie, diciamo a te Gesù! Resta con noi, non ci lasciare: sei vero amico solo tu! tu! 
  Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister. 
  O Trinità noi ti  invochiamo Cristo sia pace al mondo inter. 
Grazie, diciamo a te Gesù! Resta con noi, non ci lasciare: sei vero amico solo tu! tu! 
  Verbo di Dio, carne nostra, Cristo Signor, Emmanuel. 
  Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino, per la parola tua fedel. 
Grazie, diciamo a te Gesù! Resta con noi, non ci lasciare: sei vero amico solo tu! tu! 
  Tu hai parlato a noi Signore  la tua Parola è verità. 
  Come una lampada rischiara  i passi dell'umanità. 
 

LETTURE 

I LETTURA (Gen 14,18-2  Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse 
Abram con queste parole:  «Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e 
benedetto sia il Dio altissimo,  che ti ha messo in mano i tuoi nemici».   
E Abramo diede a lui la decima di tutto.      Parola di Dio 
 

DAL SALMO 109   Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.  
- Oracolo del Signore al mio signore: * «Siedi alla mia destra 
- finché io ponga i tuoi nemici * a sgabello dei tuoi piedi». 
- Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * domina in mezzo ai tuoi nemici! 
- A te il principato nel giorno della tua potenza * tra santi splendori; 
- dal seno dell’aurora, * come rugiada, io ti ho generato. 
- Il Signore ha giurato e non si pente: * «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek».  

 

II LETTURA (1Cor 11,23-26) Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
      Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte 
in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, 
che è per voi; fate questo in memoria di me».    Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 
dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 
memoria di me».   Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte 
del Signore, finché egli venga.   Parola di Dio  
SEQUENZA DEL CORPUS DOMINI 
- Sion, loda il Salvatore, * la tua guida, il tuo pastore * con inni e cantici.  



- Impegna tutto il tuo fervore: * egli supera ogni lode, * non vi è canto che sia degno.  
- Pane vivo, che dà vita: * questo è tema del tuo canto, * oggetto della lode.  
- Veramente fu donato * agli apostoli riuniti * in fraterna e sacra cena.  
- Lode piena e risonante, * gioia nobile e serena * sgorghi oggi dallo spirito.  
- Questa è la festa solenne * nella quale celebriamo * la prima sacra cena.  
- È il banchetto del Re nuovo, * nuova Pasqua, nuova legge; * e l'antico è giunto a termine.  
- Cede al nuovo il rito antico, * la realtà disperde l'ombra: * luce, non più tenebra.  
- Cristo lascia in sua memoria * ciò che ha fatto nella cena: * noi lo rinnoviamo.  
- Obbedienti al suo comando, * consacriamo il pane e il vino, * ostia di salvezza.  
- È certezza a noi cristiani: * si trasforma il pane in carne, * si fa sangue il vino.  
- Tu non vedi, non comprendi, * ma la fede ti conferma, * oltre la natura.  
- È un segno ciò che appare: * nasconde nel mistero * realtà sublimi. 
- Mangi carne, bevi sangue; * ma rimane Cristo intero * in ciascuna specie.  
- Chi ne mangia non lo spezza, * né separa, né divide: * intatto lo riceve.  
- Siano uno, siano mille, * ugualmente lo ricevono: * mai è consumato.  
- Vanno i buoni, vanno gli empi; * ma diversa ne è la sorte: * vita o morte provoca.  
- Vita ai buoni, morte agli empi: * nella stessa comunione * ben diverso è l’esito!  
- Quando spezzi il sacramento * non temere, ma ricorda:  
 Cristo è tanto in ogni parte, * quanto nell’intero.  
- È diviso solo il segno * non si tocca la sostanza; * nulla è diminuito * della sua persona. 
- 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.  

 

 Alleluia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
 se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.  Alleluia.  
 

VANGELO (Lc 9,11-17) + Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di 
cure.   Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché 
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 
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». 
C’erano infatti 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 perché li 
distribuissero alla folla.    Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste.     Parola del Signore  

 

 

CANTO ALLA COMUNIONE 
ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME  CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME  AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 
- Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me. Intra vulnera tua absconde me. 
- Ne permittas a te me separari.  Ab hoste maligno defende me. In hora mortis meæ voca me. 
- Et iube me venire ad te,  ut cum sanctis tuis laudem te  per infinita sæcula sæculorum. Amen. 

PER LA MEDITAZIONE E ADORAZIONE 
- Meditiamo che ogni domenica e ogni giorno celebriamo la liturgia eucaristica che ci 
riporta all’ultima cena di Gesù e sulla istituzione dell’Eucaristia come cibo e bevanda 
per l’eternità. E’ il modo che nostro Signore ha scelto per rimanere sempre con noi. 
Ma spesso per noi l’idea che il nostro Dio, per eccesso di amore, si è fatto pane che 
mangiamo e vino che beviamo è diventata una cosa normale e quasi ovvia. 
Riprendiamo perciò la buona abitudine di ricordarci che, ogni volta che compiamo 
questo gesto “annunciamo la sua morte, proclamiamo la sua risurrezione nell’attesa 
della sua venuta”. 
-Un secondo motivo di riflessione: il significato delle parole Corpus Domini. E’ il corpo 
del Signore, la carne di cui si è rivestito venendo tra noi; carne che si può vedere, 
toccare, proprio come la nostra, e nei nostri fratelli poveri e sofferenti accarezzare e 
consolare. E’ questa la grande sorpresa di Dio così come ce la racconta san Giovanni 
nel prologo del suo Vangelo. Questo ci fa pensare al cuore di carne annunciato dal 
profeta Ezechiele (11, 18-20), che è il cuore stesso di Dio, che Lui ci ha donato, dal 
momento che siamo a sua immagine e somiglianza. Il rimando immediato è alla 
parola “Misericordia”.  Misericordia è il nome stesso di Dio, che è disposto sempre ad 
accoglierci amorevolmente nel suo cuore come la madre accoglie nelle sue viscere il 
bambino nuovo a cui darà la vita. E proprio in onore alla festa del Sacro Cuore che 
questa domenica è strettamente legata. 
 

Dalle «Opere» di san Tommaso d'Aquino (Opusc. 57, nella festa del Corpo del Signore, lect. 1-4) 

L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra 
natura e si fece uomo per far di noi, da uomini, déi. Tutto quello che assunse, lo 
valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo corpo come vittima 
sull'altare della croce per la nostra riconciliazione. Sparse il suo sangue facendolo 
valere come prezzo e come lavacro, perché, redenti dalla umiliante schiavitù, fossimo 
purificati da tutti i peccati. Perché rimanesse in noi, infine, un costante ricordo di così 
grande beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come 
bevanda, sotto le specie del pane e del vino. 
O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e gioia senza 
fine! Che cosa mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni 
dei vitelli e dei capri, come nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero 
Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento? Nessun sacramento in realtà é 
più salutare di questo: per sua virtù vengono cancellati i peccati, crescono le buone 
disposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa 
l'Eucaristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata 
istituita per la salvezza di tutti.   Nessuno infine può esprimere la soavità di questo 
sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e 
si fa memoria di quella altissima carità, che Cristo ha dimostrato nella sua passione. 
Egli istituì l'Eucaristia nell'ultima cena, quando, celebrata la Pasqua con i suoi 
discepoli, stava per passare dal mondo al Padre. L'Eucaristia é il memoriale della 
passione, il compimento delle figure dell'Antica Alleanza, la più grande di tutte le 
meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli 
uomini. 


