
OGNI GIORNO: (disponibilità per le confessioni) 

ore 7.00 S. Messa conventuale con Lodi 

ore 8.45 Ora Terza e S. Rosario 

ore 11.35 Ora Sesta 

ore 15.30 Ora Nona 

ore 17.30 Vespri 

ore 18.00 Adorazione guidata e  

Benedizione Eucaristica 

ore 19.00 S. Messa presieduta dal Sacerdote 

Don Roberto Pedrini 

(della diocesi di Bologna) 

(i canti sono animati dai gruppi  

ecclesiali invitati) 

__________ 

ADESIONE  

DEI GRUPPI ECCLESIALI 

9 giugno 

Lunedì 
RnS. -  Fraternità Madre del Carmelo – CIF 

Ordine Equestre del S. Sepolcro – Opera Don Pippo - 

Terz’Ordine Carmelitano – Terz’Ordine Domenicano  

10 giugno 

Martedì 
Ass. ne Com. Papa Giovanni XXIII  - Missione Belèm 

Gruppo di Preghiera di Montepaolo – Ass.ne Amici di 

Don Arturo – Pia Opera Santi Tabernacoli  

Familiari del Clero - Movimento dei Focolari 

11 giugno 

Mercoledì 
Unità Parrocchiale Villanova Villagrappa 

Unità Parrocchiale Schiavonia SS.ma Trinità 

Gruppo di Preghiera di S. Pio – Ordine Secolare dei 

Servi di Maria 

12 giugno 

Giovedì 
Azione Cattolica – Mov. per la Vita – Centro Aiuto alla 

Vita – AGESCI – MASCI – UNITALSI – C.V.S. 

Società San Vincenzo – Caritas – Com. Buon Pastore 

Centro Missionario Diocesano – Comitato per la lotta 

contro la fame nel mondo 

13 giugno 

Venerdì 
Comunione e Liberazione – C.d.S. – Memores Domini 

Ordine Francescano Secolare – Fraternità Anziani 

Centro Tabor – Legio Mariae 

14 giugno 

Sabato 
Cammino Neocatecumenale - Religiose 

(i gruppi cerchiati hanno il compito di preparare i canti per la S. Messa) 

 

Lunedì 9 Giugno 

Sua Eccellenza Mons. Lino Pizzi 

presiede la Celebrazione di apertura 

Don Roberto Pedrini 

tratterà i seguenti temi: 

 

Lunedì 9 Giugno 
Adorare nel giorno di Pasqua  
(Mt 28,1-10) 

 

Martedì 10 giugno 
Il paradiso in terra  
(Gv 6, 51-59) 

 

Mercoledì 11 giugno 

La teologia eucaristica di S. Bonaventura  
(1Re 19, 1-13a) 

 

Giovedì 12 giugno 
Giubileo eucaristico: 750° anniversario 

dell'origine della festa del Corpus Domini, 

1264-2014  
(Mt 28,16-20) 

 

Venerdì 13 giugno 
4 dicembre 1963: 50° anniversario della 

"Sacrosanctum Concilium": prima di tutto 

Dio. 

 

 

 Sabato 14 giugno 
L'eucaristia e la Vergine Maria  
(Gal 4,4-7)  

 

 

 

 

 

Monastero del 

“CORPUS DOMINI” 
 

Chiesa 

dell’Adorazione 
 

Piazza Ordelaffi,1 - Forlì 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana 

Eucaristica Diocesana 
 

 

da Lunedì 9 Giugno 2014  

a Sabato 14 Giugno 2014 



L’Eucaristia,  

memoriale della Pasqua di Gesù 

 

Parola e Pane nella Messa diventano un 

tutt’uno, come nell’Ultima Cena, quando tutte 

le parole di Gesù, tutti i segni che aveva fatto, 

si condensarono nel gesto di spezzare il pane e 

di offrire il calice, anticipo del sacrificio della 

croce, e in quelle parole: “Prendete, mangiate, 

questo è il mio corpo … Prendete, bevete, 

questo è il mio sangue”. 

Il gesto di Gesù compiuto nell’Ultima Cena è 

l’estremo ringraziamento al Padre per il suo 

amore, per la sua misericordia. 

“Ringraziamento” in greco si dice 

“eucaristia”. E per questo il Sacramento si 

chiama Eucaristia: è il supremo 

ringraziamento al Padre, che ci ha amato tanto 

da darci il suo Figlio per amore. Ecco perché 

il termine Eucaristia riassume tutto quel gesto, 

che è gesto di Dio e dell’uomo insieme, gesto 

di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

Dunque la celebrazione eucaristica è ben più 

di un semplice banchetto: è proprio il 

memoriale della Pasqua di Gesù, il mistero 

centrale della salvezza. «Memoriale» non 

significa solo un ricordo, un semplice ricordo, 

ma vuol dire che ogni volta che celebriamo 

questo Sacramento partecipiamo al mistero 

della passione, morte e risurrezione di Cristo. 

L’Eucaristia costituisce il vertice dell’azione 

di salvezza di Dio: il Signore Gesù, facendosi 

pane spezzato per noi, riversa infatti su di noi 

tutta la sua misericordia e il suo amore, così 

da rinnovare il nostro cuore, la nostra 

esistenza e il nostro modo di relazionarci con 

Lui e con i fratelli. È per questo che 

comunemente, quando ci si accosta a questo 

Sacramento, si dice di «ricevere la 

Comunione», di «fare la Comunione»: questo 

significa che nella potenza dello Spirito Santo, 

la partecipazione alla mensa eucaristica ci 

conforma in modo unico e profondo a Cristo, 

facendoci pregustare già ora la piena 

comunione col Padre che caratterizzerà il 

banchetto celeste, dove con tutti i Santi 

avremo la gioia di contemplare Dio faccia a 

faccia. 

(PAPA FRANCESCO, Udienza Generale, Mercoledì 

5 febbraio 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA  

PER LE VOCAZIONI 
 

 

Signore Gesù, Pastore Buono, 

hai offerto la tua vita 

per la salvezza di tutti; 

dona a noi la pienezza della tua Verità 

e rendici capaci di testimoniarla 

e di comunicarla agli altri. 

 

Signore, Gesù, 

dona il tuo Santo Spirito 

a tutte le persone, 

particolarmente ai giovani e alle giovani, 

che tu chiami al tuo servizio; 

illuminale nelle scelte, 

aiutale nelle difficoltà, 

sostienile nella fedeltà. 

 

Rendile pronte e coraggiose 

nell’offrire la loro vita, 

secondo il tuo esempio, 

affinché altri incontrino Te, 

Via, Verità e Vita. 

 
 


