CORPUS DOMINI
6 giugno 2021 - Foglio n. 23
Dal Vangelo secondo Matteo
Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che
andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, di‐
cendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove en‐
trerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua
con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì pre‐
parate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trova‐
rono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre man‐
giavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice
e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo
è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi
dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui
lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, usciro‐
no verso il monte degli Ulivi.

Letture: Esodo 24,3-8; Salmo 115; Lettera agli Ebrei 9,11-15; Marco 14,12-16.22-26

Il flusso della vita divina nelle nostre vene
rendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi poveri, semP
plici, 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 predomi-

nio. 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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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
CORPUS DOMINI. Dopo la comunione breve adorazione e benedizione eucaristica.
ore 9.00: Def. Martinis SILVANA, ELENA e ALDO; Def. Beni ALBINO e ANGELA
Domenica 06/06/2021 ore 11.00: Per la Comunità; Def. GIUSEPPE, ESTER, FRANCESCO e MARIA; Def. EMMA
e BORTOLO; 50° di Matrimonio di Nardellato OSCAR e Casellato MARIA.
Corpus Domni
I più cari auguri!!!
 ore 12.00 “Apericoppia” in biblioteca: per tutte le coppie
Lunedì 07/06/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Per gli ammalati

Martedì 08/06/2021

ore 11:00: Funerale di Cazzin Liliana (Natalina)
 ore 20.30: Primo incontro di preparazione al battesimo

Mercoledì 09/06/2021

ore 17:00: Def. Stradiotto ANGELO, Taffarello RESI e Stradiotto RENATO
S. Messa con le catechiste e incontro conclusivo

Giovedì 10/06/2021

ore 18.30: Per i benefettori della comunità
 ANNIVERSARI: incontro di condivisione alle 20.30 in biblioteca

Venerdì 11/06/2021

Sacro Cuore di Gesù
ore 18.30: Per le anime del purgatorio
 In scuola dell’Infanzia: festa dei diplomi.

Sabato 12/06/2021

ore 18.30: Per le vocazioni

Sacro Cuore di Gesù

XI domenica Per Annum (B)
Domenica 13/06/2021 ore 9.00: Def. IRENE ed EGISTO
XI Domenica per annum ore 11.00: Per la Comunità
 Festa degli Anniversari con 17 coppie. Li ricordiamo. A seguire pranzo.

Lunedì 31 Chiusura del mese di MAGGIO: in chiesa.
A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Laetitia, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore
nella famiglia, il Papa ha indetto un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. Faremo un incontro a giugno per condividere attenzioni, suggerimenti, bisogni e raccogliere e
avviare proposte utili per far crescere la gioia della famiglia nella nostra comunità e nel territorio (fidanzati, educazione, accompagnamento degli sposi, difficoltà e crisi, famiglie ferite, anziani, giovani e affetti…). Punto di arrivo sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col
Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo incontr o sono invitate le coppie che già oper ano in var io modo, ma
anche tutte quelle interessate.
FESTA DEGLI ANNIVERSARI di MATRIMONIO domenica 13 giugno: Ci sar à un incontr o di condivisione Giovedì 10 giugno alle 20.30 in biblioteca. Grazie alle riaperture sarà possibile fare anche il
pranzo in sicurezza, per cui raccogliamo anche il numero di persone che desiderano partecipare. Per info 3493574986 (Gloria) e segnalare i presenti al pranzo. Se ci sono altri che desiderano partecipare invito a
portare un foglio con i nomi degli sposi, la data di matrimonio e il loro n. di telefono per i contatti.
GREST 2021: stiamo or ganizzando il Gr est che ver r à pr oposto con r ispetto alle nor mative dal 12 al 23 Luglio.
A breve info e iscrizioni.
 In fondo alla chiesa trovate le schede per la prenotazione delle S. Messe secondo le nostre intenzioni. Il foglietto
compilato dopo essersi sanificati può essere portato in sacrestia.
Stiamo fissando le date per i PROSSIMI BATTESIMI: chi desider a battezzar e può pr ender e contatto con don
Sandro
 Incontri per coppie… “Apericoppia” (1a domenica del mese dopo la Messa delle 11.00; prossimo appuntamento il
6 giugno, dalle 12.00 alle 13.00)
Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la lettera PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua figura e il dono della paternità:
all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tutti i papà e affidando la
nostra vita, la nostra famiglia e comunità!
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

