
OMELIA DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO 
SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI  

DOMENICA 23 GIUGNO 2019 
 

La Parola di Dio ci aiuta a riscoprire due verbi semplici, due verbi essenziali per 
la vita di ogni giorno: dire e dare. 

Perché benedire fa bene? Perché è trasformare la parola in dono. Quando si 
benedice, non si fa qualcosa per sé, ma per gli altri. Benedire non è dire belle 
parole, non è usare parole di circostanza: no; è dire bene, dire con amore. Così 
ha fatto Melchisedek, dicendo spontaneamente bene di Abramo, senza che questi 
avesse detto o fatto qualcosa per lui. Così ha fatto Gesù, mostrando il significato 
della benedizione con la distribuzione gratuita dei pani. Quante volte anche noi 
siamo stati benedetti, in chiesa o nelle nostre case, quante volte abbiamo ricevu-
to parole che ci hanno fatto bene, o un segno di croce sulla fronte… Siamo di-
ventati benedetti il giorno del Battesimo, e alla fine di ogni Messa veniamo bene-
detti. L’Eucaristia è una scuola di benedizione. Dio dice bene di noi, suoi figli a-
mati, e così ci incoraggia ad andare avanti. E noi benediciamo Dio nelle nostre 
assemblee (cfr Sal 68,27), ritrovando il gusto della lode, che libera e guarisce il 
cuore. Veniamo a Messa con la certezza di essere benedetti dal Signore, e uscia-
mo per benedire a nostra volta, per essere canali di bene nel mondo. 

Il secondo verbo è dare. Al “dire” segue il “dare”, come per Abramo che, bene-
detto da Melchisedek, «diede a lui la decima di tutto» (Gen 14,20). Come per 
Gesù che, dopo aver recitato la benedizione, dava il pane perché fosse distribui-
to, svelandone così il significato più bello: il pane non è solo prodotto di consu-
mo, è mezzo di condivisione. Infatti, sorprendentemente, nel racconto della mol-
tiplicazione dei pani non si parla mai di moltiplicare. Al contrario, i verbi utilizzati 
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sono “spezzare, dare, distribuire” (cfr Lc 9,16). Insomma, non si sottolinea la 
moltiplicazione, ma la con-divisione. È importante: Gesù non fa una magia, non 
trasforma i cinque pani in cinquemila per poi dire: “Adesso distribuiteli”. No. Gesù 
prega, benedice quei cinque pani e comincia a spezzarli, fidandosi del Padre. E 
quei cinque pani non finiscono più. Questa non è magia, è fiducia in Dio e nella 
sua provvidenza. 

Nel mondo sempre si cerca di aumentare i guadagni, di far lievitare i fatturati… 
Sì, ma qual è il fine? È il dare o l’avere? Il condividere o l’accumulare? 
L’“economia” del Vangelo moltiplica condividendo, nutre distribuendo, non soddi-
sfa la voracità di pochi, ma dà vita al mondo (cfr Gv 6,33). Non avere, ma dare è 
il verbo di Gesù. 

È perentoria la richiesta che Lui fa ai discepoli: «Voi stessi date loro da mangia-
re» (Lc 9,13). Proviamo a immaginare i ragionamenti che avranno fatto i discepo-
li: “Non abbiamo pane per noi e dobbiamo pensare agli altri. Perché dobbiamo 
dare loro da mangiare, se loro sono venuti ad ascoltare il nostro Maestro? Se non 
hanno portato da mangiare, tornino a casa, è un problema loro, oppure ci diano 
dei soldi e compreremo”. Non sono ragionamenti sbagliati, ma non sono quelli di 
Gesù, che non sente ragioni: voi stessi date loro da mangiare. Ciò che abbiamo 
porta frutto se lo diamo – ecco cosa vuole dire Gesù –; e non importa che sia 
poco o tanto. Il Signore fa grandi cose con la nostra pochezza, come con i cinque 
pani. Egli non compie prodigi con azioni spettacolari, non ha la bacchetta magica, 
ma agisce con cose umili. Quella di Dio è un’onnipotenza umile, fatta solo di a-
more. E l’amore fa grandi cose con le piccole cose. L’Eucaristia ce lo insegna: lì 
c’è Dio racchiuso in un pezzetto di pane. Semplice, essenziale, Pane spezzato e 
condiviso, l’Eucaristia che riceviamo ci trasmette la mentalità di Dio. E ci porta a 
dare noi stessi agli altri l’antidoto contro il “mi spiace, ma non mi riguarda”, con-
tro il “non ho tempo, non posso, non è affare mio”. Contro il guardare dall’altra 
parte. 

Nelle nostre città affamate di amore e di cura, che soffrono di degrado e abban-
dono, davanti a tanti anziani soli, a famiglie in difficoltà, a giovani che stentano a 
guadagnarsi il pane e ad alimentare i sogni, il Signore ti dice: “Tu stesso da’ loro 
da mangiare”. E tu puoi rispondere: “Ho poco, non sono capace per queste co-
se”. Non è vero, il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se non lo tieni per te, se lo 
metti in gioco. Anche tu, mettiti in gioco. E non sei solo: hai l’Eucaristia, il Pane 
del cammino, il Pane di Gesù. Anche stasera saremo nutriti dal suo Corpo donato. 
Se lo accogliamo col cuore, questo Pane sprigionerà in noi la forza dell’amore: ci 
sentiremo benedetti e amati, e vorremo benedire e amare, a cominciare da qui, 
dalla nostra città, dalle strade che stasera percorreremo. Il Signore viene sulle 
nostre strade per dire-bene, dire bene di noi e per darci coraggio, dare 
coraggio a noi. Chiede anche a noi di essere benedizione e dono. 

       Papa Francesco 



  
   

            XIII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   Anno “C”   - 
                                                            Liturgia delle Ore:  I SETT. 

 LUNEDI 01  Luglio  Ore 08,30 Anime   (Soc. Anime) 
 B. Antonio Rosmini    19,00 - Cocco Aurelia   TRIGESIMO  
 Gen 18,16-33; Sal 102;    - Spirito Santo   (R.n.S.) 
 Mt 8,18-22.   A S.Vittoria: 18,00 Legionarie defunte  (Legio Mariae) 

 MARTEDI 02  Luglio  Ore 08,30  ……… (libera) 
 S. Bernardino Realino   19,00 - Schirru Giovanni   1° ANNIV.  
 Gen 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27.  - Perseu Martino, Luigia e Piero 
             A S.Vittoria: 18,00 - Cotza Lucia   9° anniv. 
       - Moi Cosimo e Gesuina 

 MERCOLEDI 03  Luglio  Ore 08,30 Mattana Maria e Vincenzo 
 S. Tommaso ap  (f) Ef 2,19-22;  19,00  Perra Davide  TRIGESIMO  
 Sal 116; Gv 20,24-29. A S.Vittoria: 18,00 Perra Emanuele   1° ANNIV. 

 GIOVEDI 04  Luglio Ore 08,30 Serreli Raffaello 
 S. Elisabetta del Portogallo (mf) 19,00 - Floris Sara  TRIGESIMO 
 Gen 22,1-19; Sal 114;    - Per i soci del Comitato di “Corpus Domini” 
 Mt 9,1-8.      - Monni Severina e Giuseppe 
    A S.Vittoria: 18,00 Argiolas Giuseppe, Gisa, Antonio e Angela 

 VENERDI 05  Luglio Ore 08,30 - Sacro Cuore   (Ap. Pregh.) 
 S. Antonio M. Zaccaria (mf)   - Porru Giuseppe (Peppino) 
 Gen 23,1-24,67;  Sal 105;   - Moi Assunta, Luigi, Raffaela, Antonio 
 Mt 9,9-13.     19,00 - Meloni Antonio (Nino) TRIGESIMO 
       - Sirigu Giuseppe  9° anniv. 
       - Murru Sebastiano e Maria Elena 
       - Palmas Salvatore 

    A S.Vittoria: 18,00 - Sacro Cuore   (Ap. Pregh.)  
 \      - Cocco Maria Elena e Raffaele 

 SABATO 06  Luglio Ore 07,30 …….. (libera)    (asilo)  
 S. Maria Goretti (mf)   19,00 - Argiolas Mirella   6° anniv. 
 Gen 27,1-29; Sal 134;    - Boi Marco e i nonni 
 Mt 9,14-17.      - Rais Ida e Giulio 
       - Cossu Giovanni, Eleonora e Luigi 
     A S.Vittoria: 18,00 Todde Antonia 

 DOMENICA  07  Luglio  Ore 08,00 Leoni Angelo e Savino         II SETT.  
 XIV Domenica del Tempo Ord. 10,00 Floris Gigi e i nonni 
 Is 66,10-14; Sal 65;    19,00 - Cocco Mariuccio   10° anniv. 
 Gal 6,14-18;    A S.Vittoria: 09,00 Olla Ida 
 Lc 10,1-20. A S.Pietro Paradiso: 18,00 Santa Messa in onore di San Pietro 

C a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i o     e  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n a     



 

GIO  04 1° giovedì del mese.  
  Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione per le Vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  05  1° venerdì del mese.  
  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00; 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 
A S.Vittoria: Ore  17,00  Adorazione Eucaristica e rosario eucaristico. 
  Ore  18,00 Santa Messa votiva al Sacro Cuore di Gesù. Sono invita-
   te alla Santa Messa tutte le zelatrici e i soci dell’Aposto- 
   lato della preghiera.  
  Di mattina comunione ai malati del primo turno. 

DOM  07  Ore  18,00  S. Rosario, inizio della novena in onore di N.S.del Carmelo. 
  Ore  18,00  A S.Pietro Paradiso: Santa Messa e processione. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 6, ore 8,00, è invitata la zona 2 

⇒ Ufficio Parrocchiale:  La prossima settimana il parroco sarà a 
disposizione nel suo ufficio martedì e mercoledì pomeriggio dalle 
ore 17.30 alle ore 18.30. Da lunedì al venerdì sarà presente tutte le 
mattine all’oratorio di Santa Vittoria per il Cre. Per qualsiasi urgenza si 
potrà trovarlo a Santa Vittoria.    

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a     

 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Celebrazione dei Matrimoni 
Quanti si stanno orientando alla scelta del matrimonio 
si organizzino per frequentare il corso per tempo. 
Sarebbe opportuno almeno due anni prima. Il 

matrimonio è un sacramento e la scelta matrimoniale è una vera e 
propria vocazione e per discernere su una vocazione così importante 
occorre il suo tempo. Le coppie di fidanzati interessati al corso possono 
comunicare la loro iscrizione ai corsi pre-matrimoniali al parroco.  

ESTATE 2019 
Pensavate di esservene liberati! Ecco… invece siamo appena ritornati.  

Questa volta vi lasceremo con la bocca aperta… Vi racconteremo la 
storia di Fortunata, una bella gabbianella che fu cresciuta proprio da 
un gatto. L’avreste mai immaginato! Le insegnò pure a volare, donan-
dole tutto il suo amore. Quante emozioni toccheranno il vostro cuore! 
“La più bella compagnia al mondo che ci sia” vi offre tutta la sua alle-
gria. Vi aspettiamo il giorno 6 luglio (sabato) alle ore 20 
nell’oratorio di Santa Barbara. Ingresso P.zza Chiesa o Via 
Oriente (scalette).    Con un abbraccio maestra Ileana 


