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Dal Vangelo di Giovanni 6,51-58

In quel tempo Gesù disse: «Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno
e il pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo». Allora i
Giudei si misero a discutere tra di
loro: «Come può costui darci la sua
carne da mangiare?». Gesù disse: «In
verità, in verità vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio
dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello
che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno».
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La festa del Corpus Domini è inseparabile dal Giovedì Santo, dalla Messa in Caena
Domini, nella quale si celebra solennemente l’istituzione dell’Eucaristia. Mentre nella sera
del Giovedì Santo si rivive il mistero di Cristo che si offre a noi nel pane spezzato e nel
vino versato, oggi, nella ricorrenza del Corpus Domini, questo stesso mistero viene
proposto all’adorazione e alla meditazione del Popolo di Dio per manifestare che Cristo
risorto cammina in mezzo a noi e ci guida verso il Regno dei cieli. Quello che Gesù ci ha
donato nell’intimità del Cenacolo, oggi lo manifestiamo apertamente, perché l’amore di
Cristo non è riservato ad alcuni, ma è destinato a tutti. Tutto parte, si potrebbe dire, dal
cuore di Cristo, che nell’Ultima Cena, alla vigilia della sua passione, ha ringraziato e lodato
Dio e, così facendo, con la potenza del suo amore, ha trasformato il senso della morte alla
quale andava incontro. Il fatto che il Sacramento dell’altare abbia assunto il nome
“Eucaristia” – “rendimento di grazie” – esprime proprio questo: che il mutamento della
sostanza del pane e del vino nel Corpo e Sangue di Cristo è frutto del dono che Cristo ha
fatto di se stesso, dono di un Amore più forte della morte, Amore divino che lo ha fatto
risuscitare dai morti. Ecco perché l’Eucaristia è cibo di vita eterna, Pane della vita. Dal
cuore di Cristo, dalla sua “preghiera eucaristica” alla vigilia della passione, scaturisce quel
dinamismo che trasforma la realtà nelle sue dimensioni cosmica, umana e storica. Tutto
procede da Dio, dall’onnipotenza del suo Amore Uno e Trino, incarnato in Gesù. In questo
Amore è immerso il cuore di Cristo; perciò Egli sa ringraziare e lodare Dio anche di fronte
al tradimento e alla violenza, e in questo modo cambia le cose, le persone e il mondo. Senza
illusioni, senza utopie ideologiche, noi camminiamo per le strade del nostro paese, portando
dentro di noi il Corpo del Signore, come la Vergine Maria nel mistero della Visitazione.
Con l’umiltà di saperci semplici chicchi di grano, custodiamo la ferma certezza che l’amore
di Dio, incarnato in Cristo, è più forte del male, della violenza e della morte. Sappiamo che
Dio prepara per tutti gli uomini cieli nuovi e terra nuova, in cui regnano la pace e la
giustizia – e nella fede intravediamo il mondo nuovo, che è la nostra vera patria. Non
dimentichiamo mai che, nel cammino della vita, con noi, c’è Gesù Eucaristia, il Risorto, che
ha detto: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” . Grazie, Signore Gesù!
Grazie per la tua fedeltà, che sostiene la nostra speranza. Resta con noi, perché si fa sera.
“Buon Pastore, vero Pane, o Gesù, pietà di noi; nutrici, difendici, portaci ai beni eterni,
nella terra dei viventi!”.
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 Dal 6 luglio al 7 agosto avremo l’opportunità di fare il nostro Grest estivo per
i bambini e i ragazzi della nostra comunità. Riporto qui sotto le giornate in cui
è possibile fare le iscrizioni:

Lunedì 15 giugno
Martedì 16 giugno
Mercoledì 17 giugno
Giovedì 18 giugno
Venerdì 19 giugno

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

16.00 – 18.30
16.00 – 18.30
16.00 – 18.30

 Martedì 16 giugno: alle ore 20.30, in chiesa, scuola di preghiera: recita
del rosario meditato e adorazione eucaristica che proseguirà per tutta la
notte e si concluderà mercoledì mattina con la santa Messa.

 Le sante messe feriali e festive, in questo tempo di Pandemia, saranno
celebrate solo nella chiesa parrocchiale. Durante la settimana alle ore 7.30; il
sabato alle ore 17.00 e alle ore 18.30; la domenica alle ore 8.00 – 9.30 – 11.00
– 17.00 e 18.30 per favorire a tutti la partecipazione. Si raccomanda di munirsi
di tanta pazienza: è una novità per tutti e fin d’ora mi scuso per eventuali
disagi.

 Confessioni: ci si può confessare in chiesa tutti i giorni dopo la santa Messa
oppure il sabato mattina in canonica dalle 9.00 alle 12.00. Se qualcuno è
impossibilitato in questi orari, prenda pure appuntamento col parroco.
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Corpus Domini – III settimana del Salterio
Lunedì 15 giugno
Venerdì 19 giugno
ore 7.30 Parrocchiale
ore 7.30 Parrocchiale
+ Raffaele Gentile, Natalina Bonardi ed + Per tutti i defunti di Gina
Orsola Donati
+ Eusebio Moro
+ Don Saverio Bravin
+ Gina
+ Federico De Zan – Ann. e Armida
+ Teresa Casetta – Ann. e Luciano
Bidinoz
+ Palmino, Sebastiano e Maria Diana
Al sacratissimo cuore di Gesù secondo Al Sacro Cuore di Gesù in
le intenzioni di un’offerente
ringraziamento
Alla Madonna in Ringraziamento
Sabato 20 giugno
+ Le Anime del Purgatorio
Martedì 16 giugno
+ Walter Zaccarin
ore 7.30 Parrocchiale
+ Alberto Mazzer – Ann. ed Elena
+ Marcella Pauletich e Romano Diana
Benedosso
+ Riccardo Meneghel, Dina Turchetto e
+ Nadia Fadelli – Ann.
Ferruccio Meneghel
+ Le anime del Purgatorio
+ Maria e Giuseppe Rossetto
+ A santa Lucia secondo le intenzioni + Norina Daneluz Prissinotti (morta in
di un’offerente
Canada)
Mercoledì 17 giugno
ore 7.30 Parrocchiale
+ Le anime del Purgatorio
+ Maria e Vittorio Pujatti
Alla Madonna secondo le intenzioni di
un’offerente
Alla Madonna per Antonio Sorella
Giovedì 18 giugno
ore 7.30 Parrocchiale
+ Eros Fusari
Alla Madonna per Maria Bortolotto
A santa Lucia in Ringraziamento

Domenica 21 giugno
+ Francesco Piccinin e Italia
+ Maria Ferro e Romeo Soncin
+ Don Federico Bidinoz e Riccardo
+ Barbara Chin e Maddalena De Paoli
+ Claudia Diana
+ Aldo Luigino Diana
+ Don Danilo e Don Giacomo
+ Guglielmo Trevisan – Ann. ed Elisa
+ Paolino Ciprian, Antonio, Emma e
Severino
+ Armando Moro, Gina ed Aldo
+ Rosa Silvestrin
+ Santa Tesolin
+ Luigi Pujatti
+ Antonio Bortolin e Rosina
+ Agostino Lucchese – Ann.
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