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CORPUS DOMI�I 
 

 

Io sono il pane vivo disceso dal cielo,     

se uno mangia di questo pane  

vivrà in eterno. 
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Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

+ 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 vi-

vrà 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 co-

stui 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 mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risu-

sciterò 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 rimane in me e io in lui. Co-

me il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così an-

che 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». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

FORMARE IL CORPO DI CRISTO 

 

Forse siamo cresciuti pensando che le famiglie, i paesi e le nazioni potessero esistere a prescin-

dere dagli altri che vivevano intorno a loro. Non era possibile allora come non è possibile oggi 

perché nessun uomo è un’isola ma fa parte di una rete indispensabile. Se questo è vero nella vita 

civile lo è ancora di più in quella spirituale e religiosa. Già molti anni fa Giovanni Paolo II ha 

radunato i capi religiosi delle diverse religioni del pianeta ad Assisi, e con i nostri ragazzi di 

terza media commentavamo, proprio poggiando i piedi nello stesso luogo, la forza e 

l’importanza di quella iniziativa che era un simbolo per tutto il mondo. Ancora più intenso è lo 

spirito di unità che deve accomunare gli appartenenti di una medesima religione. Il cristianesi-

mo ci parla di aiuto fraterno, di rispetto reciproco e soprattutto del fatto che “li riconoscerete, 

dal modo che avranno di stare insieme”. Lo stare insieme passa attraverso la relazione reciproca 

ma capita che ci soffermiamo spesso nei commenti su l’una o sull’altra persona, oppure parlia-

mo in giro e con la scusa che è giusto dire quello che si pensa, succede che non andiamo  in 

cerca del confronto con l’interessato e neppure verifichiamo se quello che diciamo è offensivo.. 

La storia della nostra parrocchia è colma di una grande ricchezza fatta di generosità e di impe-

gno ma è anche stata segnata da anni di divisione a tanti livelli: tra parrocchie vicine, tra fami-

glie rivali o dentro le famiglie stesse, nello sport, tra gruppi, tra professionisti del lavoro e anche 

tra parroci.. ebbene, per raggiungere l’unità si deve passare per il chiarimento e talvolta 

l’incomprensione che esso comporta senza nascondersi, a tu per tu. Ritenere inoltre che tali 

divisioni siano giustificabili pensando di non avere responsabilità, e irrecuperabili perché vale il 

detto “è sempre stato così e sempre sarà”.. questo non è accettabile perché sarebbe  assecondare 

lo spirito del Male che è appunto il “Divisore” (dal latino: il “Diavolo”)! In epoche storiche 

diverse anche la Chiesa con a capo il Papa non ha dato un buon esempio. I cristiani si sono divi-

si con la Riforma protestante di Lutero e la Controriforma dei cattolici e si continua a stare divi-

si nei riti come quello nostro latino occidentale rispetto a quello ortodosso o copto orientale. E’ 

davvero problematico che gli stessi credenti a cui il Signore ha umilmente lavato i piedi prima 

di morire in croce, trovino ancora motivi per rivendicare qualcosa per se stessi o una giustizia 

personale che non tiene conto che l’altro è mio fratello.  Forse già in quel tempo e dunque anche 

oggi, siamo chiamati a sciogliere progressivamente i nodi del proprio orgoglio, della invidia, 

della insicurezza in se stessi e della ignoranza che porta alla paura dell’altro.. e vivere con la 

paura sappiamo che prima o poi porta al bisogno di distruggere chi abbiamo di fronte perché si 

pensa di essere in pericolo! Quello di essere un popolo unito è un cammino che dobbiamo com-

piere come persona e come comunità perché ce lo ha chiesto Dio stesso quando ci ha donato lo 

Spirito Santo. Vivere nell’unità significa saper intrecciare le mani insieme come un cesto di 

vimini e questo ci permette di raccogliere il pane che ci può sfamare. Togliere le proprie mani 

significa perdere il pane per se stessi e farlo perdere anche agli altri che non potranno mangiare 

il cibo del loro sostentamento. Essere responsabili nell’unità non è pertanto facoltativo:  in par-

rocchia la linea educativa che vogliamo seguire è quella di condurre la vita pastorale e comuni-

taria mirando con l’impegno di ciascuno a formare il corpo di Cristo che Dio stesso ci ha co-

mandato di fare. 

Un caro saluto, don Luciano 
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     26  giugno  2011 26  giugno  2011 26  giugno  2011 26  giugno  2011     
Ore   7,30 - Ferronato Fausto (V.Vollone) - Saraggi Stella (V.Vollone) - Zen 

Antonio e Sorelle. 

Ore 10,00 - D.ti Fam. Masaro Cirillo - Famiglia di Via Corte-ponte - Maro-

stica Gino - Geremia Livio - D.ti Andreatta e Pellizzari - Marosti-

ca Giovanni. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Zen Regina e Francesco - Marostica Maria.        
    

LUNEDÌ  27  GIUGNO LUNEDÌ  27  GIUGNO LUNEDÌ  27  GIUGNO LUNEDÌ  27  GIUGNO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Frigo Luigia, Boaro Pietro e d.ti. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        28  GIUGNO 28  GIUGNO 28  GIUGNO 28  GIUGNO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ    29 giugno 2011 29 giugno 2011 29 giugno 2011 29 giugno 2011 ----    SS. PIETRO E PAOLO SS. PIETRO E PAOLO SS. PIETRO E PAOLO SS. PIETRO E PAOLO ---- IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO    

  Ore   9,00 - Battagin Giovanni e Luigi - D.ti Martinello e Figli - Tedesco Sil-

vano, Andrea e Famigliari. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          30  giugno   30  giugno   30  giugno   30  giugno     2011 2011 2011 2011  
Ore  19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          1  1  1  1°  LUGLIO   LUGLIO   LUGLIO   LUGLIO     2011 2011 2011 2011 ----    PRIMO DEL MESE    

  Ore   9,00 - Ferronato Lucia (ann.) - Marostica Angelo e Tonin Caterina - 

D.ti Vettorello Aria e Piera. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      2  LUGLIO  2011   2  LUGLIO  2011   2  LUGLIO  2011   2  LUGLIO  2011     
  Ore 19,00 - Masaro Maria (ann.) - Russino Ugo (ann.) - Munarolo Carlo e 

Norma - Saraggi Stella ved. Boffo (Cognati/e e nipoti Boffo) - Gasparini 

Basilio, Angelina e Michele - Nardelotto Maria - Giannini Raffa-

ele e Lucia. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     3  LUGLIO  2011 3  LUGLIO  2011 3  LUGLIO  2011 3  LUGLIO  2011     
Ore   7,30 - Saraggi Stella (V.Vollone) - Reginato Angelo e Marostica Maria 

- Minato Linelda. 

Ore 10,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Defunti di Via Corte-ponte - Marosti-

ca Gino - Zen Mario e Marcella - D.ti Andreatta e Pellizzari - Ar-

tuso Antonio e Rosalia. 

Ore 19,00 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Artuso Antonio e Ferronato Ro-

salia.     

PULIZIE DELLA CHIESA: Via Viazza e Veggiane. 
 
 

� DOMENICA  26  GIUGNO  2011DOMENICA  26  GIUGNO  2011DOMENICA  26  GIUGNO  2011   ---   COSPUS DOMINICOSPUS DOMINICOSPUS DOMINI 
� Ore 16,00 Inizia il Camposcuola per la 5^ Elementare. Accompa-

gniamoli con la preghiera in questa esperienza di formazione uma-

na e cristiana 

� Ore 19,00: messa e PROCESSIONE del COSRPUS 
DOMINI con tutte le classi del Catechismo e le Fami-
glie. Sono interessate le vie: Risorgimento sud - Viazza - Cor-
te - Laterale via Risorgimento e Risorgimento fino alla chiesa. 

 

 

� LUNEDI’  27  GIUGNO  2011LUNEDI’  27  GIUGNO  2011LUNEDI’  27  GIUGNO  2011 
� SECONDA SETTIMANA DEL GREST 2011.  
� Ore 14,30 - 15,00 Iscrizioni per la settimana.  
 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    28  GIUGNO  2011 28  GIUGNO  2011 28  GIUGNO  2011 

� Serata animatori Grest in Canonica. 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     29  GIUGNO  201129  GIUGNO  201129  GIUGNO  2011 

� Uscita Grest alle PISCI�E Conca Verde di Borso. 
� Ore 21,00 riunione gruppo Sagra. 
 
 

� GIOVEDÌ  GIOVEDÌ  GIOVEDÌ     30 30 30    GIUGNO  2011GIUGNO  2011GIUGNO  2011 

� Centro Anziani in Casa della Dottrina dalle ore 14,00 alle 17,30     

  
 

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    1°  LUGLIO  20111°  LUGLIO  20111°  LUGLIO  2011 

 

� FESTA DI META’ GREST con i Genitori. 
� Ore 20,30 ritrovo in Oratori per i giochi tra genitori e figli. 
� LOTTERIA con RICCHI PREMI. 
 

 

� DOMENICA  3  LUGLIO  2011DOMENICA  3  LUGLIO  2011DOMENICA  3  LUGLIO  2011    
� Ore 16,00 Inizia il Camposcuola per la 1^ Media. Accompagniamoli 

con la preghiera in questa esperienza di formazione umana e cri-

stiana. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� CAMPO FAMIGLIE. 
Campo di vita insieme e di formazione dal 1 al 7 agosto. Ci sono ancora 

alcuni posti per qualche famiglia. Rivolgersi in Canonica. 


