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Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno  
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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla:  
«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 aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi man-
gia 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 bevan-
da.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane 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 me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come 
quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 
eterno».  
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Eucarestia: l'immenso dono di Dio  (di mons. Antonio Riboldi) 
 

Oggi la Chiesa nella Solennità del Corpus Domini ci invita ad entrare in que-
sto “mistero della fede”, che il sacerdote, ogni volta celebra la Messa così 
sintetizza, con le ineffabili parole di Gesù in cui si compie il grande dono di 
Sé: “Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete questo è il 
calice del mio sangue. Fate questo in memoria di Me”. 
Il Santo Giovanni Paolo II così scriveva nella sua enciclica “Chiesa ed Euca-
restia”: "Quando penso all'Eucarestia, guardando alla mia vita di sacerdote, 
di vescovo, di successore di Pietro, mi viene spontaneo ricordare i tanti mo-
menti e i tanti luoghi in cui mi è successo di celebrarla... la cattedrale di Wa-
wel, la basilica di San Pietro... in cappelle poste sui sentieri di montagna, sul-
le sponde di laghi, sulle rive dei mari, l'ho celebrata in altari costruiti negli 
stadi, nelle piazze delle città. Questo scenario così variegato, me ne fa speri-
mentare fortemente il carattere universale e, per così dire, cosmico. Sì, co-
smico. Perché quando viene celebrata sul piccolo altare di campagna, l'Euca-
restia è sempre celebrata, in un certo senso, sull'altare del mondo. Essa unisce 
il cielo e la terra. Comprende e pervade tutto il creato. Il Figlio di Dio si è 
fatto uomo, per restituire tutto il creato, in un supremo atto di lode, a Colui 
che lo ha fatto dal nulla... Davvero è questo, il Misterium Fidei, che si cele-
bra nell'Eucarestia; il mondo, uscito dalle mani di Dio creatore, torna a Lui, 
redento da Cristo". 
È, quella di S. Giovanni Paolo II, la stessa meraviglia e gioia che ogni cre-
dente dovrebbe vivere nella S. Messa, per il dono di Gesù nell'Eucarestia. 
Eppure noi uomini, deboli e quasi impotenti ad abbracciare la grandezza 
dell'Amore, che non ha limiti nel dono e nella felicità, facciamo difficoltà ad 
entrare in quello che, invece, dovrebbe farci sussultare di gioia....perché più 
amati di così si muore...e più felici di così, davvero non si può essere! 
Il solo pensare che, nella S. Messa, cui partecipiamo, siamo come i Dodici 
seduti attorno a Gesù e che, a noi, Gesù fa la stessa offerta, lo stesso Dono, 
reale e vero, tramite il sacerdote, che in quel momento è Cristo, dovrebbe far-
ci dire: “Signore, dacci sempre questo pane!”. Ma è così? 
Credo che non si possa gustare la solennità dl Corpus Domini, senza, con sin-
cerità, interpellarsi su cosa significhi per noi la Messa. Dovrebbe essere, al-
meno la domenica, il grande momento dell'incontro con Gesù che, con noi 
“desidera cenare, dandoci il Suo Corpo e Sangue”. Fa davvero impressione 
come troppi di noi abbiamo perso questo stupendo momento di indicibile 
gioia. 
Una gioia che non traspare, tante volte, neppure in chi partecipa alla Messa.   



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 � DOMENICA 22 GIUGNO  2014DOMENICA 22 GIUGNO  2014DOMENICA 22 GIUGNO  2014    
� Ore 10.00 santa messa di apertura del Gr.Est. parrocchia-

le. Seguirà la processione con l’Eucarestia lungo via Risorgi-
mento - Corte e ritorno Via Montegrappa. 
� Ore 16,00 inizia il Camposcuola per i ragazzi/e di 5^ ele-

mentare. Accompagniamoli con la preghiera in questa im-
portante esperienza di formazione cristiana e umana. 
� Ore 19,00 in chiesa, recita del S. Rosario per Tosin Virginio. 
 

���   LUNEDÌ   23  GIUGNO  2014LUNEDÌ   23  GIUGNO  2014LUNEDÌ   23  GIUGNO  2014   
� Ore 10,00 funerale di Tosin Virginio. NON c’è la messa della sera. 

���   Anche quest’anno parte l’avventura del GREST grazie ad 
un bel gruppo di Mamme disponibili, di Animatori e delle 

Cooperatrici Lucia e Paola. Durerà tre settimane comincian-
do da questo lunedì alle ore 15,00 con un momento di pre-

ghiera in chiesa. Dalle 14,00 alle 15,00 possibilità di iscrizio-
ni. Ore 18.00 foto di gruppo.   

���   Ore 20,30 in chiesa, Assemblea parrocchiale con la presenza 

di mons. Vescovo, dei Vicari mons. Rizzo e mons. Bonomo e 
dei parroci della Collaborazione.   

� MERCOLEDÌ   25  GIUGNO  2014MERCOLEDÌ   25  GIUGNO  2014MERCOLEDÌ   25  GIUGNO  2014 

� Ore 9.30 partenza per uscita in piscina a Borso del Grappa. Ritor-
no ore 18,00.   

� DOMENICA 29 GIUGNO  2014DOMENICA 29 GIUGNO  2014DOMENICA 29 GIUGNO  2014    
� Solennità dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli. 
� Ore 16,00 inizia il Camposcuola per i ragazzi/e di 1^ me-

dia. Accompagniamoli con la preghiera in questa impor-
tante esperienza di formazione cristiana e umana. 

DOMENICA   22  GIUGNO  2014  - corpus domini 
Ore   7,30 - Mazzarolo Romano (cugini Reginato) - Frigo Domenico e Norma - Farro-

nato Luisa. 

Ore 10,00 - Fogal Mosè e Denis - Marostica Gino - Marostica Paolo - Mazzarolo 

Romano - Botteon Domenico. 

LUNEDÌ  23   GIUGNO  2014  

  Ore  10,00 - Funerale di TOSIN Virginio. 

MARTEDÌ  24  GIUGNO  2014   

Ore 19,00 - Marostica Dino (ann.) - Boffo Daniele (ann.) -  Bordignon Angelo e 

Tecla - Mons. Reniero Giovanni. 

MERCOLEDÌ   25   GIUGNO  2014   

 Ore   9,00 - Boffo Daniele, Nonni e Zii. 

GIOVEDÌ    26  GIUGNO   2014  
 Ore 19,00 - Boaro Pietro e Luigia. 

VENERDÌ   27   GIUGNO  2014   
 Ore   9,00 -  Gasparini Basilio. 

SABATO   28   GIUGNO  2014   
 Ore 19,00 - Visentin Giuseppe - Vettorello Guerrino - Vettorello Giuseppina - 

Mazzarolo Romano (Amici di Paolo) - Fogal Tranquillo e P. Cesare. 

DOMENICA   29  GIUGNO  2014 -  s. pietro e paolo 
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma. 
Ore 10,00 - Marostica Paolo - Mazzarolo Romano - Botteon Domenico - Battagin 

Giovanni e Luigi - Lanzarini Giovanna e Gheno Giacinto. 

 

� Durante il Grest, presso il bar dell’Oratorio, si raccolgono i nominativi 
per confermare o creare nuovi gruppi di gestione domenicale dell’oratorio. 

� Proposta di pellegrinaggio: sabato 12 luglio ore 20,00 partenza dal piaz-
zale di San Zenone per il Passo Rolle in pellegrinaggio al Cristo Pensante. 
Da Passo Rolle a piedi (circa 2 ore) lungo una mulattiera messa a nuovo,  
si arriva al Cristo.  Per info: Luca 3927885619. 

� In questo anno in diocesi si è riflettuto sul battesimo e sulla necessità di 
formare coppie di sposi che collaborano con il parroco per la catechesi 
battesimale ai genitori che fanno richiesta del battesimo per il proprio 
figlio. Anche nella nostra parrocchia si sono rese disponibili alcune cop-
pie per questo servizio. Nelle prossime settimane inizieranno insieme a 
don Angelo a passare per le case  ad incontrare le famiglie interessate e 
a proporre qualche incontro comunitario di riflessione e di preghiera. 
Ca’ Rainati si dimostra così una comunità ricca di risorse e desiderosa 
di crescere nella fede e nella testimonianza cristiana. Stiamo muovendo 
altri passi per una più adeguata pastorale battesimale nella Collabora-
zione. � PULIZIA CHIESA: Via Piave e San Francesco. 


