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CORPUS DOMINI
IL PANE DEL CIELO CHE DA’ VITA AGLI UOMINI
Molta parte dell’umanità in questo nostro tempo sta soffrendo la precarietà della propria vita: manca il lavoro, la
sofferenza spesso assume toni insopportabili, l’angoscia e la delusione prende il cuore e la fiducia di giovani e adulti, il
peccato assume la sfacciataggine di diventare pubblico e conclamato, la tristezza sembra assumere volti diversi.
Non sono queste altrettante forme di fame che sono presenti nella vita del nostro mondo, anche se per quello segnato
dal benessere c’é spesso abbondanza di “pane” materiale?
Nasce in molti la domanda: chi potrà trovare “pane” per saziare la fame di vita che si nota ovunque?
La mancanza di pane è certo un problema sociale ma è anche un problema di valori, di fede e di comportamenti morali.
Oggi, più che mai ci si sta rendendo conto che non basta sedersi a tavole ben imbandite per gustare la vita ma è sempre
più necessario obbedire all’ammonimento di Dio trasmesso dal profeta Isaia: “Perché spendete denaro per ciò che non
è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete”.
L’occasione per ascoltare e dar credito a questa parola di Dio ci viene proprio dalla festa del Corpo e Sangue di Cristo
che oggi celebriamo.
E’ proprio a questo che ci invita la parola di Dio che ascoltiamo nella Celebrazione della Messa: sedersi alla Mensa
dell’Eucaristia oggi, più che mai ha il significato di sedersi alla Mensa del Signore per ringraziarlo del pane “frutto
della terra e del lavoro dell’uomo”, consapevoli che la nostra vita dipende da Dio che sa “di che cosa abbiamo
bisogno”, ma dipende anche dalle mani di uomini e donne che ci vogliono bene e si prodigano generosamente per noi.
Oggi ad avere parole e sentimenti di gratitudine ci aiuta il misterioso sacerdote Melkisedek che, nella prima lettura,
offre ad Abramo “pane e vino” per fargli toccare con mano la benedizione di Dio.
Ma tutto si rivela pienamente e diventa chiaro per un cristiano quando si rende conto che il cibo più prelibato e il vino
migliore è Gesù che ha dato se stesso come cibo nell’ultima Cena con i discepoli, prima della sua Pasqua.
Quello che egli ha compiuto “nella notte in cui veniva tradito” non è un rituale magico, ma è la scelta radicale di donare
“la sua carne e il suo sangue” per indicare ai discepoli che egli è disponibile a donare totalmente la sua persona .
S. Luca nel racconto evangelico della moltiplicazione dei pani che avviene attraverso la messa a disposizione di Gesù
da parte dei discepoli “di cinque pani e due pesci” viene a dire che egli non è il Taumaturgo che con un senso di
superiorità dona alla folla affamata il frutto della sua potenza ma dice che il miracolo avviene attraverso il semplice e
apparentemente inadeguato gesto di chi mette a disposizione quello che ha e che può e vede che “tutti mangiano a
sazietà”.
E’ nella semplice condivisione che avviene il miracolo della carità e della vita.
E’ proprio questo il significato che ritrova chi partecipa alla S. Messa e si accosta a ricevere il Corpo di Cristo, è il
momento in cui il cristiano compie la scelta di condividere la vita di Gesù offerta al mondo nel segno del pane per la
vita del mondo.
E da questa condivisione con la vita di Cristo egli ritrova il senso e la capacità nella vita di condividere con gli altri il
pane del proprio tempo, della propria fatica, dell’amore con tutti, della disponibilità.
Il Papa l’altro ieri ha detto: “Nella chiesa e nella società una parola chiave di cui non aver paura è solidarietà, saper
mettere a disposizione di Dio quello che abbiamo, le nostre umili capacità, perché solo nella condivisione, nel dono la
nostra vita sarà feconda, porterà frutto. Solidarietà, una parola malvista dallo spirito mondano”.
La fatica della condivisione che è presente in tanti settori o momenti della vita che non sia il segno di una certa
indifferenza di fronte alla necessità di cibarci del Pane disceso dal cielo?
Don Alessandro

SANTE MESSE DOMENICA 2 GIUGNO 2013
Ore 7.30 – 9.00 con la Processione Eucaristica – 10.15 – 11.30 – 18.00
Ore 16.30 Celebrazione del Battesimo.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Giovedì 6: È il primo giovedì del mese e ricordiamo
l’intenzione di preghiera per le Vocazioni.
Ore 9.00 Pulizie della Chiesa.
Un riconoscente ringraziamento alle volontarie.

Lunedì 3:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Foltran Massimiliano, Zanotto
Giovanni e Fam. Palmarini.

Venerdì 7: Primo venerdì del mese in onore al S. Cuore di
Gesù.
Oggi viene portata la Comunione agli ammalati.
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 8: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Domenica 9:
DECIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 9.45 Riunione Animatori.

ANIMAZIONE MISSIONARIA
Oggi è presente nella nostra Comunità un Missionario
Comboniano per aiutarci a vivere lo spirito di
“condivisione” che ci viene sollecitato dalla festa del
Corpus Domini.
Ascoltiamo la sua parola durante le Messe, il gesto di carità
che ci viene proposto alle porte della Chiesa andrà a
sostenere l’attività che i Missionari Comboniani svolgono
nel mondo.

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Ci uniamo alla gioia di 10 famiglie che presentano un loro
figlio per il Battesimo e come Comunità affidiamo al
Signore la vita e la crescita nella fede di questi piccoli:
RIATO EMMAdi Alessandro e Giovanna
GOBBI NICOLO’ di Michele e Jessica
MASTROIANNI LEONARD e NICOLAS di Renato e
Antonella
STELLA TOMMASO di Alex e Elena
ZAMPIERI ALESSANDRO di Giuliano e Melissa
SERENA VIOLA di Alberto e Erica
PAGLIARO FILIPPO di Roberto e Marta
PETRALIA MARCO di Placido e Rosalba
SCORZIERO ISABELLA di Marco e Elisa.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Rampin Fernanda, di anni 89
Via Seriola 1
Brusegan Gisella, di anni 87
Via della Resistenza 22/3
Segato Emma, di anni 91
Via Zinelli 29/B
Per queste sorelle la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: G.M.N. 50,00; N.N. 80,00.

Martedì 4:
Ore 8.30 Def.i Colcera Vittorio e Ines.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Fam.e Cazzuffi e Dussin + Def.
Brusauro Diego + Def.a Bernardi Maria (Ann.).
Mercoledì 5:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Gottardo Bertilla, Otello e Badin
Rosi + Sec. Intenzione.
Giovedì 6:
Ore 8.30
Ore 19.00
Venerdì 7:
Ore 8.30 Sec. Intenzione.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i Borile Antonio, Celegato Antonia,
Marzaro Giuseppe e Maria.
Sabato 8:
Ore 8.30 Def. Mons. Antonio Michelato – vescovo
+ Def. Muner Gino + Def.a Angela.
Ore 19.00 Def.i Fam. Bernardini Albano e Rina +
Def.a Cazzagon Giuseppina + Def.i Fam. Vallotto.
Domenica 9:
DECIMA
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO
Ore 7.30 Def.i Giuseppe e Maria.
Ore 9.00 Def.i Dora, Pietro, Anna Rita + Def.i
Vanzan Maria e Novello Giovanni.
Ore 10.15 In ricordo dei Carabinieri defunti (Ord.
dalla Associazione Carabinieri Sez. di Dolo).
Ore 11.30
Ore 18.00

VIAGGIO A ROMA
NELL’ANNO DELLA FEDE
Viene organizzato, dal 3 al 6 settembre 2013, un
viaggio a Roma come pellegrinaggio alle tombe
degli Apostoli Pietro e Paolo.
Sono già aperte le iscrizioni: rivolgersi in canonica
(041 410027) o alla Sig.ra Loredana Ovizach (041
415812)

GREST E CAMPISCUOLA
Sono ancora aperte le iscrizioni al GREST il
venerdì dalle 16.00 alle 18.00 in Patronato.
Domenica 9 si chiudono le iscrizioni ai
Campiscuola
Mercoledì 12: Ore 20.45 al Cinema Italia, riunione
per TUTTI I CAMPISCUOLA con i genitori.
Giovedì 13: Ore 20.45 al Cinema Italia, riunione per
il GREST con i genitori.

