
	
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Notiziario n. 23 – dal 3 giugno al 10 giugno 2018 
 

Letture:  Es 24, 3-8; Eb 9, 11-15; Mc 14,12-16.22-26; 
 

 
 
È qui la tua stanza, Signore  
Nella mia vita piccina e intricata, zoppicante e goffa, incoerente e fragile. Non è una grande stanza, ma è tua. Non è molto 
luminosa, ma è tua. La stanza della mia anima, dei miei pensieri segreti, delle mie ambizioni, dei miei desideri. E tu, ora, 
dici che ne hai bisogno. Che hai bisogno di me per celebrare la Pasqua. Per compiere quell’ultimo, folle gesto che è la 
Cena consumata con i tuoi amici. L’ultimo gesto. Una cena semplice. Nessuno sfarzo, nessuna cerimonia. Una stuoia al 
centro. Piatti in coccio e piccole lampade ad olio. E la memoria di Pesah, di quella liberazione che ha smosso tutti. I 
discepoli non hanno capito, tutti presi dalle loro beghe e dalle loro fantasie. Non ti ha accolto la Gerusalemme che uccide i 
profeti. Le folle plaudenti della Galilea non ti hanno seguito fino a quassù. E i tuoi più stretti amici non sanno nemmeno da 
che parte sono girati. Invece di disperarti, di gettare la spugna, di fare l’offeso, come avrei fatto io, certamente, ti inventi il 
modo più inatteso per stare con noi. Eri buono come un pezzo di pane. E un pezzo di pane sei diventato. La tua presenza 
era come un vino inebriante. E vino sei diventato. Se solo ci credessimo! 
Tiepidezze  
Dio mi ha dato molte gioie nella vita. Una di queste è quella di conoscere molte comunità sparse nei quattro angoli 
dell’Italia. Ho partecipato ad assemblee di comunità vivaci, a veglie di preghiera intense, a messe piene di gioia e di 
emozione. Raramente. Più spesso, partecipo a celebrazioni fiacche, tiepide, distratte, spente, scoraggianti. Che non 
celebrano un vivente, ma ricordano la buonanima. Una grande finzione. Quante volte incontro amici che, avvicinatisi al 
Signore, convertiti alla e dalla Parola, faticano a nutrire la propria spiritualità in grandi città piene di chiese e povere di fede! 
Quante volte, io stesso, in vacanza, ho partecipato con dolore e insofferenza a celebrazioni raffazzonate, frettolose, senza 
preghiera! Gesù, però, sceglie di fare “sue” anche quelle stanze. Non ha la puzza sotto il naso, il Signore, si adatta. Ha 
voluto con sé, nel momento più faticoso della sua vita, i suoi dodici poveri apostoli. Poveri e fragili come noi, instabili e 
lunatici come noi. “Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Me lo ripeto mentre mi 
nutro di quel brandello di eternità. Così piccolo da non saziare nemmeno un bambino. Un boccone di Dio. Come un fuoco 
incandescente che illumina e riscalda la mia anima.  
Conversioni  
Partecipiamo con costanza e forza alle ns celebrazioni, anche se sbiadite. Se possibile, mettiamoci in gioco per cambiarle, 
per renderle più gioiose, accoglienti, oranti. Addobbiamola, la stanza alta, rendiamola accogliente al meglio delle nostre 
forze e delle nostre possibilità.  
Ma se ciò non è possibile, pazienza. Se si adatta Gesù, noi non ci adatteremo? Viviamo tempi difficili, tempi in cui la fede è 
messa a dura prova.  
Tempi in cui essere cristiani è fonte di discordia. E, in alcuni luoghi, ragione di morte. Troppi fratelli e sorelle hanno 
mischiato il loro sangue a quello dell’altare! Oggi celebriamo il Mistero della presenza reale, concreta, attuale, salvifica di 
Cristo nell’Eucarestia: il Rabbì si rende accessibile, si fa pane del cammino, diventa cibo per l’uomo stremato. 



 
 
 
Poca fede 
Il problema è semplice: la nostra fede è poca, ridotta al lumicino. E allora la Messa è peso, incomprensione, 
fatica. Ma se crediamo che il Maestro è presente, al di là della povertà del luogo e delle persone, tutto cambia. 
L’Eucarestia diventa il centro della settimana, la Parola celebrata ritornerà in mente durante il lavoro e lo studio. 
E l’incontro con Cristo Eucarestia, con questo corpo dato, cambia inesorabilmente il modo di vivere, di pensare, 
di amare. È vero: c’è gente che fa il bene senza bisogno di andare a Messa. Ma per me, cristiano, il Bene 
deriva dall’incontro con Cristo. È vero: la preghiera può essere personale. Ma l’incontro della comunità ci fa 
sentire ed essere Chiesa. È vero: non tutte le omelie brillano per attualità e concretezza. Ma è la Parola al 
centro, non la sua spiegazione. È vero: la domenica è il giorno del riposo Ma il riposo è affare di cuore, non di 
sonno. Animo, resistenti nella fede, il Signore ci chiede di metterci in gioco. Il Dio che si fa pane ci chiede di 
diventare cibo per i fratelli. “Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. È 
qui, Signore, vieni pure.    

P. C.  
 
 

	
P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 

 
Domenica   3 Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) – Dopo la S. Messa della 9:30,  
   processione per via e piazza Brusaura con spargimento di fiori in onore del  
   Signore. 
 
Lunedì               4 Giornata internazionale per i Bambini vittime di agressione 
 
Martedi’    5 Giornata dell’ambiente 
 
Mercoledì          6 Corale: prove di canto. 
   S. Rosario e S. Messa: alle ore 20:30 c/o trattoria “Dalla Clara”, con la  
   partecipazione degli “Araldi del Vangelo”.  
 
Giovedì   7 Caritas Vicariale: incontro a Dolo alle ore 21:00. 
   Giornata di Preghiera per le Vocazioni. 

      Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica: in Canonica alle ore 20:45. 
 

Venerdì            8 Giornata di Santificazione Sacerdotale 
     Catechisti e animatori degli adulti: incontro conviviale alle ore 20:00. 
     Termine dell’”Anno Scolastico”. 
 
Domenica      10 Giornata per il sostegno delle Attività Pastorali della Diocesi. 
     Festa della Missione. 
     Scuola Materna S. Bernardetta: Festa di fine anno alle ore 16:00, aperta a  
     Genitori e alla Comunità. Pranzo comunitario, su prenotazione,  
     alle ore 12:00.     (Vedi locandine) 
     La S. Messa delle ore 18:00 viene anticipata alle ore 17:00 per dar luogo al  

  “Concerto” della nostra Corale che avrà inizio alle ore 18:00 (v. finestra)	
	
	

A V V I S I 
 

I N C O N T R I A M O C I 
 

La Parrocchia organizza la ” FESTA DI FINE ANNO PASTORALE”  
nei giorni 14 – 15 – 16 -17 giugno, con il seguente programma: 

 
Giovedì      14  Serata finale del torneo Burraco. 
Venerdì      15  Spettacolo proposto dai Ragazzi di 5° elementare. 
Sabato       16  Serata finale dell’”Anno Catechistico”. 
Domenica  17  Santa Messa alle ore 18:00 e, a seguire, cena comunitaria. 
 



	
	
	
	

Sabato 2 e Domenica 3 giugno i giovani protagonisti di “INCONTRIAMOCI”, invitano la Comunità ad acquistare 
i biglietti della lotteria indetta a favore del restauro della “Sala ex Cinema”.  

Saranno presenti sul sagrato della Chiesa alla fine di ogni S. Messa. Diamo il nostro contributo. 
Nell’occasione sarà possibile iscriversi alla “cena comunitaria” del 17 giugno. 

 
 
 

SCUOLA MATERNA “S. BERNARDETTA” – 
Dal 2 luglio al 3 agosto organizza “star summer” dal titolo: “I Guardiani della Galassia”. 

Maggiori ragguagli sulle locandine esposte. 
 
 

 
DISPENSA GENERI ALIMENTARI 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 8 giugno dalle ore 10:00 alle 12:00,  
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 
 

 

 
 

INVITO AL CONCERTO 
Domenica 10 giugno, alle ore 18:00 in Chiesa, si terrà un concerto, in occasione del “GEMELLAGGIO 

TRA LA NOSTRA CORALE PARROCCHIALE e il “CORO POLIFONICO EMERALD DI TRENTO”. 
parteciperà anche il “CORO DELL’UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO DI DOLO”. 

 
Tutti sono invitati. 

 
 
 

 

L’”Angolo della Carità 
 
  In memoria di Semenzato Silvestro: i familiari     € 60. 
  In memoria def. Fam. Danieli – Zuliani:      € 40. 
  In occasione del Battesimo di Trevisan Elisa:     € 70. 
 
 
 

 
Preghiera al Ss. Corpo e Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo 

 
Anima di Cristo, santificami.   Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami.   Acqua dei costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami.  O buon Gesù, esaudiscimi. 
Fra le tue piaghe nascondimi.  Non permettere ch'io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi.  Nell'ora della morte chiamami. 
E comanda che io venga a te.  Affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli eterni. 
    Così sia.    S. Ignazio 

	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato         2   Ss. Marcellino e Pietro S. Eugenio Ss. Erasmo e Marciano 
ore   8:00    Compagno Modesto, Erica ed Elda. 
ore 18:00    Scolaro Toni e De Facci Sante e Alba; Risato Tullio e Drago Letizia;  
       Dittadi Luisa.. 
 
Domenica    3   Corpo e Sangue di Cristo Ss. Carlo Lwanga e C.  S. Clotilde 
       “Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore” 
ore   8:00    Bertocco Walter e Familiari. 
ore   9:30    Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00    Bissacco Ernesta, Convento Antonio, Alfredo e Orfeo. 
ore 18:00    Natale Francesco. 
 
Lunedì     4   S. Francesco Caracciolo S. Quirino S. Filippo Smaldone 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì     5   S. Bonifacio S. Pietro Spanò S. Franco 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì    6  S. Norberto S. Claudio B. Falcone 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì         7   S. Antonio M. Gianelli S. Colman S. Roberto S. Candido 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì        8   Sacratissimo Cuore di Gesù S. Medardo S. Iolanda 
       S. Sallustiano 
ore 18:30    Def. Dittadi Antonia 
 
Sabato         9   Cuore Immacolato di Maria S. Efrem 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00    Galesso Ida, Agostino e Figli; Marchiori Silvano e Marchetto Alessandro;  
       Baldan Cristina e nonni Baldan; Mazzucato Elisa, Cagni Sante (Toni);  
       Bareato Ettore; Zilio Attilio, Bragato Cesira e Zilio Vito. 
 
Domenica  10   X^ del Tempo Ordinario   S. Asterio S. Centurio S. Landerico  
       S. Getulio S. Zaccaria 
       “Il Signore è bonta e misericordia” 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30      Tacchetto Guido, Suoceri, Genitori e per Vocazioni di Speciale Consacrazione; 
       Def. Fam. Pinton e Giordan, sec. Int. Di Marino e Fiorella. 
ore 11:00    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; 
       Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Albertini Ubaldo e Patrizia. 
ore 17:00    Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;  
       Codato Guido, Irma e Nino, Quagliato Ugo e Angela. 
 
 
 

MESE DI GIUGNO – dedicato al “SACRO CUORE DI GESU’” 
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 

Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 
 
 

8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA 
 

E’ iniziata la dispensa del mod. CUD da parte degli Enti pensionistici e Datori di Lavoro 
Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il mod. 
previsto per la scelta dell’8 per mille, a favore della Chiesa Cattolica.  
La Parrocchia provvederà a trasmettere a chi di dovere il documento che potrà essere consegnato 
direttamente al Parroco o inserito nel contenitore posto all’ingresso della Chiesa. 
	
	


