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Letture: Dt 8,2-3.14b-16°; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58; 
 

 
Le cose semplici che sconfinano nel mistero 
 
“Io sono il pane vivo”. Gesù è stato geniale a scegliere il simbolo del pane perché è una realtà santa 
che fa vivere.  Il pane mostra che esso è composto di cose semplici che confinano con il mistero e il 
sublime.  Le cose semplici sono le più divine: questo è proprio il genio del cristianesimo. In esso Dio 
e uomo non si oppongono più, materia e spirito si abbracciano e sconfinano l'uno nell'altro. Non 
dobbiamo disprezzare mai la terra, la materialità, perché in esse scende una vocazione divina: assicu-
rare la vita, il dono più prezioso di Dio.   
 
“Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. Una parola scorre sotto 
tutte le parole di Gesù nel Vangelo di oggi: la parola «vita». La risposta è 
una pretesa perfino eccessiva: «io ti faccio vivere». Gesù è nella vita datore 
di vita, come lo è il pane. Il convincimento assoluto di Gesù è quello di poter 
offrire qualcosa che noi prima non avevamo: una intensificazione di vita. 
Cristo diventa mio pane quando prendo la sua vita buona, bella come 
misura e lievito della mia umanità. Mangiare e bere la vita di Cristo è un 
evento che non si limita alle celebrazioni liturgiche, ma che si moltiplica 
dentro il vivere quotidiano …  Io mangio e bevo la vita di Cristo quando 
cerco di assimilare il nocciolo vivo e appassionato della  
sua esistenza, quando mi prendo cura con tenerezza di me stesso, degli altri 
e del creato.  
 

“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui”. La parola determinante: 
io in lui, lui in me. Questa è tutta la ricchezza del mistero: Cristo vive in me, io che vivo in Lui. Evento 
d'Incarnazione che continua: il Verbo di Dio che ha preso carne nel grembo di Maria, continua ostinato 
a incarnarsi in noi.  Dio in me: il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa 
sola. 
 
 
“Lasciamoci nutrire di Cristo”   

don Luciano 
 
 
 
 
 



 
 
** ESTATE 2020: Il tempo che stiamo vivendo ci ha fatto sentire le nostre fragilità, ma la 
passione educativa non può venire meno nella comunità parrocchiale. Certamente come ci dicono le 
direttive diocesane “Non possiamo fare come si è sempre fatto”. La proposta delle attività educative 
in parrocchia sarà possibile: 
** in piccoli gruppi e con la guida di persone maggiorenni e adulte, 
** con parecchi spazi, meglio se all’aperto, 
** valorizzare il piccolo gruppo e non più il gruppone come in passato, mantenendo le debite 
distanze.  

I Consiglio pastorale si è fortemente impegnato perché questa 
proposta possa essere vissuta e condivisa attivando in tutti una 
responsabilità educativa. Si sta pensando a un’equipe di 
animatori, catechisti e genitori per portare avanti tale 
iniziativa. Dobbiamo prevedere un rapporto educativo 1 adulto 
a 7 ragazzi elementari 1 adulto a 10 per i ragazzi delle medie. 
A fine mese ci ritroveremo per stabilire il tempo e i gruppi 
superando paure sapendo che i ragazzi, a causa del lockdown, 

hanno bisogno di socializzazione e la parrocchia deve recuperare la loro presenza in comunità.  
Partiamo con fiducia “Noi ce la faremo”! 
** Quest'anno presso la scuola materna parrocchiale non vengono attivati i centri estivi per i 
bambini. Le linee guida nazionali e regionali emanate ne hanno infatti fatto lievitare i costi al punto 
da rendere il servizio di fatto quasi inaccessibile alle famiglie. Attivarli in perdita d'altra parte avrebbe 
avuto ricadute sui conti della scuola, finora in ordine, al punto di farle rischiare addirittura la 
continuazione della sua oramai centenaria esistenza. 

La parrocchia ha quest'anno costruito il nuovo ingresso per i bambini e ha deciso di rinviare altri 
interventi per aver risorse eventualmente necessarie alla ripresa dell’ attività ordinaria della scuola. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Comitato di gestione della Scuola Materna   sono 
sinceramente dispiaciuti per non aver potuto far usufruire ai bambini di questa significativa e 
formativa esperienza e alle famiglie, tanto provate da questi mesi di blocco della scuola, per non 
poter essere loro di supporto con questo servizio. Essi rinnovano l’impegno di far continuare la 
nostra scuola dell’Infanzia. 
** Stiamo ripartendo con tante fatiche ma vorrei spingere anche su una ripartenza spirituale: la 
partecipazione all’Eucaristia, specie per i ragazzi della catechesi, ripartenza nel vivere il sacramento 
della Confessione, il saper riprendere le relazioni in comunità perché la nostra fede è infatti 

esperienza di fraternità e di essere popolo di Dio.  
** Solennità del Corpus Domini: domenica, dopo ogni S. Messa, ci 
fermiamo davanti al Santissimo per una sosta che rinfranca … 
** Venerdì 19 giugno solennità del Sacro Cuore è la festa che manifesta 
la dimensione umana dell’Amore del Signore fino al dono della vita. Il 
Signore bussa alla nostra porta, lasciamolo entrare! 
** Nei mesi di luglio e agosto ci sarà una variazione nell’orario delle 

S. Messe. Lo diciamo con un po’ di anticipo: 
++ Orario festivo: ore 8.00, 10.00 e 18.00 e il sabato ore 18.00; 
++ Orario feriale l’Eucaristia sarà celebrata al mattino ore 8.00.   
 

 

L’Angolo della Carità 
 
In memoria di Baldan Arrigo:   la Famiglia    €    500. 
In memoria di Migliorini Giorgio:   Fratelli Fam.. Migliorini  €    300. 
“ “ “ “ “ :  Cognati fam. Gottardo  €    100. 
N.N. da S. Messe ordinate:        €      60. 
N.N.:           €    110. 
In occasione del 50° di Matrimonio di Zulini – Gottardo:     €    100. 



 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
Da Sabato 13 Giugno  

A Dom. 21 Giugno 2020 
 
 
Sabato -      13 Festa di S. Antonio 
Ore   8:00 – Per i defunti. 
 
Ore 18:00 – Sbabo Maria e Rigon Serena* Guggia Renzo 
(ord. dagli amici della classe 1946)*  
Naletto Antonio, Luigi, Alice, Francesca, Pietro e 
Alessandra. 
 
 
 

Domenica    14 SANTISSIMO CORPO E 
SANGUE DI CRISTO 
 
Ore  8:00 – Per i defunti 
Ore  9:30 – Per la Comunità. 
 
Ore 11:00 – Segato Antonio, Olga, Ernesto e Basso 
Giuseppina. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero. 
Ore 18:00 – Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio* 
Mescalchin Rino, Ulderico, Adele, Marzia, Paolo* Guggia 
Renzo. 
 
 
 
Lunedì      15 
Ore 18:30 – Albertini Ubaldo, Patrizia, Innocente, Elisa e 
Romanato Emma. 
 
 
 
Martedì     16 
Ore 18:30 –def. Fam. Donà Giovanni e Menegazzo 
Giacomo* Mazzarolo Antonia. 
 
 
 
Mercoledì 17 
Ore 18:30 –Agnoletto Angelo e Fattoretto Augusta* Bovo 
Antonietta e Scanferla Dino 
 
 

  
 
Giovedì    18       Festa di  
S. Gregorio Barbarigo Vescovo 
Ore 18:30 – Zilio Rosa, Brusegan Rina e Sbrogiò Gino. 
 
 
 
Venerdì    19    Solennità del Sacro Cuore di Gesù. 
Ore 18:30 – Per i Defunti 
 
 
 

Sabato -      20 Sacro Cuore di Maria 
Ore     8:00 – Eucarestia spostata alle ore 11:00 
Ore 11:00 – Migliorini Piergiorgio (trig.) 
 
Ore 16:00 – Battesimo di Benato Gioia di Alessandro ed 
Elena Avran. 
 
Ore 18:00 – Baldan Arrigo (7°), Giuseppe, Livia, Suor 
Ermelinda e Rampin Sergio* Boldrin Alberino e Ancilla.* 
Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa*  
 
 
 

Domenica    21 – 12^ T.O. 
Ore  8:00 – Ceoldo Giovanni e Genitori. 
Ore  9:30 – Paola, Massimiliana, Diego, Renato. 
 
Ore 11:00 – 50° di Matrimonio di Basso Mario e Stocco 
Francesca*Doni Marina. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
Ore 18:00 – Stocco Pierina e Augusto Masato. 
 
 

 
S. Rosario:  

ogni giorno ore 18:00  
prima della Messa vespertina. 

 
 

Adorazione del Santissimo: 
Venerdì 19 alle ore 17:30. 

 
 
Il Parroco continua la visita agli ammalati. 
 
 

   

 


