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Dal Vangelo di Marco 14,12-16.22-26
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la
Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che
andiamo a preparare perché tu possa mangiare la
Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli
dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un
uomo con una brocca d'acqua; seguitelo e là dove
entrerà dite al padrone di casa: Il Maestro dice: Dov'è
la mia stanza, perché io vi possa mangiare la Pasqua
con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano
superiore una grande sala con i tappeti, gia pronta; là
preparate per noi». I discepoli andarono e, entrati in
città, trovarono come aveva detto loro e prepararono
per la Pasqua. Mentre mangiavano prese il pane e,
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro,
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede
loro e ne bevvero tutti. E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza
versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al
giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo aver cantato l'inno, uscirono
verso il monte degli Ulivi.
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Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi poveri, semplici,
diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, partite; corpo e sangue. Ignote quelle mezze
parole la cui ambiguità permette ai potenti o ai furbi di consolidare il loro predominio. Gesù
è così radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da raggiungere Dio e da comunicarlo
attraverso le radici, attraverso gesti comuni a tutti. Seguiamo la successione esatta delle
parole così come riportata dal Vangelo di Marco: prendete, questo è il mio corpo...
Al primo posto quel verbo, nitido e preciso come un gesto concreto, come mani che si
aprono e si tendono. Gesù non chiede agli apostoli di adorare, contemplare, venerare quel
pane spezzato, chiede molto di più: “io voglio essere preso dalle tue mani come dono, stare
nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di
te. Tua vita”. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. Per diventare ciò che
ricevete. Quello che sconvolge sta in ciò che accade nel discepolo più ancora che in ciò che
accade nel pane e nel vino: lui vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua
vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, che ci incamminiamo a vivere l'esistenza
umana come l'ha vissuta lui. Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e
diventiamo una cosa sola, una stessa vocazione: non andarcene da questo mondo senza
essere diventati pezzo di pane buono per la fame e la gioia e la forza di qualcuno. Dio si è
fatto uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Gesù ha dato ai suoi due comandi
semplici, li ha raddoppiati, e in ogni Eucaristia noi li riascoltiamo: prendete e mangiate,
prendete e bevete. A che serve un Pane, un Dio, chiuso nel tabernacolo, da esporre di tanto
in tanto alla venerazione e all'incenso? Gesù non è venuto nel mondo per creare nuove
liturgie. Ma figli liberi e amanti. Vivi della sua vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue dimora in me e io in lui.
Corpo e sangue indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana, le sue mani di
carpentiere con il profumo del legno e il foro dei chiodi, le sue lacrime, le sue passioni, la
polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo e poi di sangue, e la casa che si riempie di
profumo e parole che sanno di cielo. Lui dimora in me e io in lui, le persone, quando
amano, dicono le stesse cose: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua casa. Dio lo
dice a noi. Prima che io dica: “ho fame”, lui ha detto: “voglio essere con te”. Mi ha cercato,
mi attende e si dona. Un Dio così non si merita: lo si deve solo accogliere e lasciarsi amare.

Padre Ermes Ronchi
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Lunedì 7 Giugno: alle ore 20.30, in Oratorio, si incontrano gli animatori senior
del Grest



Martedì 8 Giugno: Scuola di preghiera con l’Adorazione Eucaristica che si
terrà tutto il giorno dalle 8.00 alle 21.00. Chi desidera potrà liberamente pregare
davanti a Gesù per l’intera giornata. Alle ore 20.00, come al solito, reciteremo il
santo Rosario meditato e chiuderemo l’Adorazione.



Mercoledì 9 Giugno: alle ore 20.30 nella chiesetta di san Giovanni, primo
appuntamento in preparazione alla festa di san Giovanni Battista del 24 Giugno.
Conferenza sul tema: “IL VIAGGIO DI DANTE NELL’OLTREMONDO”
tenuta dal professor Vincenzo Dell’Utri.



Giovedì 10 giugno: alle ore 18.00 in canonica si incontrano gli animatori per
preparare il campo parrocchiale delle medie.



Domenica 13 Giugno: alle ore 11.00 amministreremo il Battesimo a Noemi
Segato di Andrea e Danait Mulugeta
 Alle ore 12 amministreremo il Battesimo a Nathan Prissinotti di Matteo e
Quarta Giorgia
 Alle ore 16.30 a Rondover celebreremo la santa Messa in onore di
sant’Antonio. Seguirà la processione per la borgata
 Alle ore 18.30 a Peressine celebreremo la santa Messa in onore di
sant’Antonio. Seguirà la processione per la borgata. In Chiesa a santa Lucia
non ci sarà la santa Messa delle ore 18.30

 LUNEDI’ 13, MERCOLEDI’ 22 E GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021
SARA’ SVOLTA, IN TRE SERATE, UN’ASSEMBLEA GENERALE
NELLA NOSTRA COMUNITA’. IL PARROCO E I MEMBRI DEL
CONSIGLIO
PASTORALE
PARROCCHIALE,
DOPO
AVER
PRESENTATO LE LINEE PER GLI ANNI A VENIRE, SI METTERANNO
IN ASCOLTO DI CHI VORRA’ PARTECIPARE E DARE
SUGGERIMENTI PER L’ASPETTO PASTORALE DELLA NOSTRA
COMUNITA’.
 PER IL RESTAURO DELLA STATUA DI SANTA LUCIA SONO STATI
RACCOLTI FINORA 2965 EURO. GRAZIE DELLA VOSTRA
GENEROSITA’.
 DA DOMENICA 13 GIUGNO E’ SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE
ORE 11.00
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CORPUS DOMINI – II settimana del Salterio
Lunedì 7 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Felice Rea
+ Agostino Basso e Caterina Piccinin
+ Ines Truccolo e Marcello Zaccarin
+ Per tutti i defunti
+ Gianluigi De Biasi
+ Adamo, Eva, Maria ed Ugo
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per due ragazzi
Alla Madonna per l’anniversario di
matrimonio di una coppia
Allo Spirito Santo secondo le intenzioni
di un offerente
Martedì 8 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Augusta Agnoletto – Ann.
+ Francesco Roman
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna secondo le intenzioni
dell’offerente
Allo Spirito Santo secondo le intenzioni
di un offerente
Mercoledì 9 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Maria Pivetta e Domenico Truccolo
+ Enrico Tonelli – Ann.
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per i nipoti e il figlio di un
offerente
Allo Spirito Santo secondo le intenzioni
di un offerente
Giovedì 10 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Giovanni Bertuzzo
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per i nipoti e il figlio di un
offerente
Allo Spirito Santo per Luca
Venerdì 11 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Le anime del Purgatorio
Allo Spirito Santo per Luca

Sabato 12 Giugno
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Monica Silvestrin
+ Milko e Armando Bilato
+ Silvio Ceccato – Ann.
+ Noemi e defunti Porracin
+ Riccardo Piccinin – Ann.
+ Pietro Barzan – Ann.
+ Graziella Di Giusto – Trigesimo
+ Isidoro Bergamo – Ann.
+ Paolo Vecchies e Vittorina
+ Le anime del Purgatorio
Allo Spirito Santo per Luca
Domenica 13 Giugno
Ore 8.00 – 9.30 – 18.30 Parrocchiale
+ Antonia Mussio
+ Arturo Roman e Caterina Meneghel
+ Attilio Diana e Albina Zuccato
+ Giovanni Roman ed Emma Polesello
+ Severino Venier
+ Renzo De Pellegrin
+ Gina Maccan – Ann.
+ Aurelio e Giovanna Borin
+ Umberto Puiatti
+ Anna De Nardi – Trigesimo
+ Lorena, Eleonora e defunti Brisotto
+ Sebastiano ed Elisa Mazzon
+ Maria, Giovanni ed Antonietta Rossetto
+ Agostino Rossetto
+ Linda Silvestrin – Trigesimo
+ Silvina, Antonio Piccin, Claudia e Genitori
defunti
+ Silvana Telan
+ Francesca Malacrino
+ Giuseppe Bazzo
+ Francesco e defunti Piccinin
+ Le anime del Purgatorio
+ Elisa – Ann. e defunti Maccan
Alla Madonna in ringraziamento
Alla Madonna per una famiglia in difficoltà.
Alla Madonna secondo le intenzioni di un
offerente
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