Orari S. Messe dal 20 al 26 Giugno
Lun. 20

S. Giovanni da Matera

19:00 Chiesa Madre

Mar. 21

S.Luigi Gonzaga

19:00 Chiesa Madre

Mer. 22

S. Paolino di Nola

18:00 Kamma - 19:00 Chiesa Madre

Giov 23

S. Giuseppe Cafasso

18:00 Scauri - 19:00 Chiesa Madre

Ven

24

Natività di S. Giovanni Battista 19:00 Chiesa Madre

Sab

25

S. Massimo di Torino

18:00 Bukkuram - 19:30 Margana

XIII DOMENICA T.O. C

11:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre - 11:00 Scauri 18:00
Rekale - 18:00 Tracino - 19:30 Scauri - 19:30 Chiesa Madre

Dom 26

Orari S. Messe dal 27 Giugno al 3 Luglio
Lun. 27

S. Cirillo di Alessandria

19:00 Chiesa Madre

Mar. 28

Sant’Irineo di Lione

19:00 Chiesa Madre

Mer. 29

Ss. Pietro e Paolo Apostoli

18:00 Khamma - 19:00 Chiesa Madre

Giov 30

Ss. Primi Martiri Chiesa Romana

18:00 Scauri - 19:00 Chiesa Madre

Ven

1

B. Antonio Rosmini

19:00 Chiesa Madre

Sab

2

S. Bernardino Realino

18:00 Grazia (Processione segue S.Messa) - 19:00 Chiesa Madre
(Comunioni e Cresime) - 19:30 Margana

XIV DOMENICA T.O. C

10:00 Khamma (Cresime) - 11:00 Chiesa Madre - 11:00 Scauri
18:00 Rekale - 18:00 Tracino - 19:30 Scauri - 19:30 Chiesa
Madre

Dom 3

CALENDARIO CHIESETTE APERTE DALL’1 LUGLIO AL 31 AGOSTO
San Giacomo, Sant’Anna, San Vito, Santa Chiara Bugeber, San Michele Bukkuram, Madonna del Rosario
Sibà, Madonna delle Grazie Grazia, Santuario della Madonna della Margana
APERTE TUTTI I GIORNI dalle ore 9:00 alle ore 20:00
Chiesetta di S.Vincenzo Ferrer APERTA MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 9:00 alle ore 20:00
Chiesetta di S.Antonio Mueggen APERTA MARTEDI’E VENERDI’ dalle ore 9:00 alle ore 20:00
MERCATINO MISSIONARIO
Aperto ogni domenica prima e dopo le
Sante Messe

Visitate i nostri siti
www.chiesapantelleria.it
Facebook Chiesa Madre
SS. Salvatore di pantelleria
Twitter.com /matricepnl
Instagram: @chiesa di pantelleria

S. MESSE DEL MESE
Maccotta Giusppe Domenica 26 giugno ore 18:00 Tracino
Vessio Maria mercoledì 29 giugno ore 19:00 Chiesa Madre

Telefono: Residenza Sacerdoti e Ufficio
(Tel/Fax) 0923 83 87 03
don Vincent Ramesh 333 565 84 68
don David 334 204 00 45
don Melchior 349 437 79 70

e-mail della Parrocchia: matricepnl@gmail.com
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“CORPUS DOMINI"
Il Corpus Domini (Corpo del Signore), è sicuramente una delle solennità più sentite. Domenica 19
giugno Gesù Eucarestia è accompagnato in processione tra le nostre strade pantesche,
rappresentazione visiva di Gesù che percorre le strade dell’uomo, l’ostia consacrata è esposta alla
pubblica adorazione: viene adorato Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento.
E’ lo stesso Santo Sacramento che c’è nei tabernacoli delle chiese, presso il cero rosso che ne indica
la presenza. E’ la particola (l’ostia, la vittima) dell’offerta del pane e del vino, che consacrati hanno
cambiato la sostanza in vero corpo e vero sangue di Nostro Signore, l’Agnello immolato, consumato
comunicandosi nella liturgia eucaristica e poi riposta nel tabernacolo.
La festa è occasione per un doveroso esame di coscienza: il CORPUS DOMINI è DIO!
Ho davvero questa familiarità con Lui? Lo vado a visitare? Lo adoro, lo amo? Mi rendo conto del
dono immenso che Dio mi ha fatto rendendosi presente così? Altrimenti la festa del Corpo di Gesù
diventerebbe un’usanza tra le tante.
Presenza reale di Cristo, vero uomo e vero Dio: questo è l’ostia (la vittima del sacrificio) l’adoriamo
in chiesa e poi in processione per le stesse strade dove viviamo la nostra quotidianità. Il Gesù
storico, narrato dai vangeli, era accompagnato dai suoi amici più stretti, percorreva in lungo e in
largo le strade della Palestina, annunciando il Regno e incontrando le persone. Il Gesù Eucaristia,
adesso, noi lo accompagniamo in processione per le strade delle nostre città. Ma quante porte
troverà aperte, accoglienti e ospitali? E quante luci accese per rischiarargli il cammino? E quanti
amici troverà, lieti di accompagnarlo e camminare accanto a Lui?
Presenza, sacrificio, cibo SPIRITUALE per questa vita e per la salvezza dell’anima, per la vita eterna.
Tutto nasce dall’ultima cena, Gesù ci indica in sé stesso l’Agnello di Dio. Istituendo l’Eucaristia Gesù
prefigura il Calvario, l’immolazione, la croce. La Santa Messa celebra questo. FATE QUESTO in
memoria di me. FATE e non semplicemente “ricordate”. QUESTO: è LUI presente. Il sacramento,
nella consacrazione a cura del sacerdote in cui interviene lo Spirito Santo, prodigiosamente muta
(transustanzia) la natura del pane e del vino dell’offertorio. In questo miracolo Gesù si fa presente
sull’altare, nel Suo sacrificio. Noi siamo lì e viviamo quella comunione nel ringraziamento, la lode,
l’adorazione, la fede e l’espiazione. Il nostro cammino di fede inizia e si conclude
nell’Eucarestia. La festa del Corpus Domini è inseparabile dal Giovedì Santo, infatti lo stesso
mistero viene proposto alla nostra adorazione per manifestare che Cristo risorto cammina in
mezzo a noi e ci guida verso il Regno dei cieli. Questa festa manifesta il cuore della nostra fede:
celebrare il dono dell’Eucarestia, mistero dell’immenso amore di Dio per l’umanità. Solo
nell’Eucarestia abbiamo la forza della fede e, sempre nell’Eucarestia, testimoniamo la comunione
con Dio. La fede non è individuale o sentimentale, ma parte da un incontro con Cristo che si fa
carne. E’ presenza vera. Partendo dalla certezza che Lui è presenza, inizia il cammino della
missione. Perché Dio ci offre questo dono? Affinché un giorno possiamo dire: ”Non vengo a messa
perché devo venire o perché è un comandamento o perché mi hanno educato a farlo, ma perché ne
ho bisogno”. Il bisogno di credere nella sua provvidenza.
“L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente a noi. Nutrirci di Lui e dimorare in Lui mediante la
Comunione eucaristica, se lo facciamo con fede, trasforma la nostra vita, la trasforma in un dono a
Dio e ai fratelli.” (Papa Francesco)
S.O.S. Cercasi ANIMATORI per il GREST 2022.
Abbiamo bisogno di volontari disponibili per la gioia dei nostri ragazzi....forza e coraggio
mettiamoci in gioco! Dare conferma della propria disponibilità entro lunedì 20 ai nostri sacerdoti.

