
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

FESTA DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

(Le�ure: Dt. 8, 2-3. 14b-16a - 1Cor 10, 16-17 - Gv 6, 51-58) 
 

TUTTA LA VITA DI GESU’ IN UN GESTO 
 

Nell’intraprendere il lungo cammino delle domeniche del Tempo Ordinario giun-

gono, ogni anno, le due festività della SS. Trinità e del Corpus Domini a ricordarci 

le colonne portanti  della nostra fede: il Mistero di Dio Padre, Figlio e Spirito San-

to, la presenza di Gesù nell’Eucaristia. 

Oggi, nel riconsiderare il valore della S. Messa, accogliamo l’Eucaristia  non come 

una “cosa” che ci perme$e  di ricordare il nostro Signore Gesù Cristo ma come 

l’occasione più frequente e più profonda che abbiamo per incontrarlo. 

Allora, se l’ Eucaristia è l’occasione  per incontrare Gesù è necessario che la pen-

siamo come un gesto. Sì un gesto, perché pensando alle nostre giornate  vediamo 

che ogni nostro incontro ha bisogno di un gesto che ci consenta di esprimere chi 

siamo e di conoscere la persona che incontriamo. 

Il gesto che contraddistingue l’Eucaristia, dicono gli A$i degli Apostoli, è lo 

“spezzare il pane”. Gesù, nella sera della Cena, ultima sera della sua vita, compì 

questo gesto  che riassumeva tu$o quello che aveva fa$o, ogni giorno, donandosi 

liberamente a tu$i, spezzando il pane della sua Parola e della sua Vita. 

Alcune ore dopo Egli avrebbe portato a termine il dono di sé spezzando il suo 

corpo e versando il suo sangue sulla croce con l’intenzione, segreta e forte, di far 

conoscere chi è veramente Dio: Colui che dona tu$o se stesso. 

Questo è quanto noi ,oggi, richiamiamo alla nostra memoria di cristiani perché 

tu$i siamo coscienti quanto sia difficile comprendere e vivere fedelmente la logica 

di amore che ha guidato la vita di Gesù. 

Ne abbiamo prova nella domanda che troviamo nel vangelo di Giovanni che ri-

porta l’incertezza e i dubbi dei discepoli su quanto Gesù ha de$o: “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”. 
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Il testo continua così: “Allora i Giudei si misero a d iscutere aspramente fra loro : 

“Come può  costui darci la sua carne da mangiare? ”. 

Il motivo per cui le persone che ascoltavano Gesù discutono aspramente  è che, 

purtroppo, erano ancora molto lontane dal capire il dono grande che quelle 

parole contenevano. 

Erano i suoi discepoli ma lo stavano per abbandonare: Pietro lo avrebbe rinne-

gato, Giuda lo vende  per un po’ di soldi.  

Questa vasta incomprensione  diventa un aiuto per comprendere l’Eucaristia e 

ci viene ricordato in ogni Messa con queste parole: “Nella no�e in cui fu trad i-

to…”. 

Il dono di tu$o se stesso compiuto da Gesù viene ancor più illuminato se lo 

pensiamo dentro a questo momento oscuro di rifiuto e di tradimento. 

Ciò che Gesù spezza è il pane, a quei tempi ritenuto cibo fondamentale della 

vita, cibo che la alimenta, la fa crescere, le dà forza per vivere e lavorare. 

Ecco che cos’è il Pane dell’Eucaristia per la vita di un cristiano, è la stessa vitali-

tà di Dio che ci raggiunge nel gesto di Gesù che si dona proprio nel cibo neces-

sario del pane. 

La promessa contenuta dentro alle parole di Gesù che dice: “Se uno  mangia 

questo pane vivrà in eterno” non ci deve far pensare che ricevendo l’Eucaristia non si 

muore mai… ma ci aiuta a prendere coscienza che quando mangiamo “il Pane  

vivo disceso dal cielo” la nostra vita viene alimentata di eternità, di capacità 

di vivere secondo il vangelo, di veder crescere in se stessa i fru$i che S. Paolo fa 

conoscere nella le$era ai Galati: “amore, gioia, pace, magnanimità, benevo len-

za, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”.  

E’ una vita che diventa sempre più capace dei gesti di Gesù. 

Don Alessandro 

LA FESTA DEL “CORPUS DOMINI” 
 

Questo giorno di festa sia l’occasione per ringraziare il Signore della sua speciale pre-

senza nell’Eucaristia: Pane vivo disceso dal Cielo per la nostra vita. 
 

LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA DELLE 10  
E LA PROCESSIONE CHE SEGUIRA’ 

SIANO IL MOMENTO COMUNITARIO E PUBBLICO 
CON CUI ESPRIMIAMO LA NOSTRA FEDE. 

 

Le due Messe delle 9 e 10,15 vengono unite nella Messa delle ore 10 
 

A Padova, al termine della Processione, verrà riaperta la chiesa di S. Lucia, dopo i 

lavori di restauro, che continuerà ad essere luogo di Adorazione Perpetua. 

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA 
 

Venerdì 23: ore 16.30 incontro di Preghiera a Gesù Miser icordioso. 
 

Sabato 24: Dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”  

DUE OCCASIONI PER UN GESTO DI CARITA’ 
 

Nelle prossime due domeniche saremo invitati a compiere un gesto di carità per i poveri: 
 
- Domenica 25 giugno il Gruppo S. Vincenzo  propone la raccolta di offer te che sa  

ranno destinate  a sostenere l’attività caritativa  verso le persone che bussano alla porta 

della Parrocchia per chiedere un aiuto. 
 

- Domenica 2 luglio, nei giorni vicini alla Festa dei SS. Pietro e Paolo, viene fatta la 

raccolta che è conosciuta con il nome di “ Obolo di S.Pietro”; quanto viene raccolto in 

tutte le comunità del mondo viene inviato al Papa per la sua carità.  

CINEMA ITALIA 
 

Michelangelo amore e morte: 19/06 e 20/06 ore 21.00; 22/06 ore 18.30.             
Il sentiero della felicità: 21/06 ore 21.00. 
Nocedicocco il piccolo drago: 24/06 e 25/06 ore 18.20; 01/07 e 02/07 ore 18.20. 
Aspettando il re: 24/06 ore 21.00; 25/06 ore 20.30; 01/07  ore 21.00; 02/07 ore 20.30. 

LA SECONDA SETTIMANA DEL GREST 
 

Sta andando a gonfie vele l’attività del Grest; ne è il segno l’entusiasmo con cui i 250 

ragazzi vi partecipano: buona continuazione per la prossima settimana. 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO  
 

Ai giovani GIANETTO ANDREA e PARISE FRANCESCA,  che si uniranno in 

Matrimonio davanti a Dio, auguriamo di provare sempre la gioia di questo impegno 

e di gustare la fedeltà nel viverlo. 

ORARIO DI APERTURA DEL DUOMO  
 

Ci sarà una lieve variazione nell’orario di apertura della Chiesa, durante l’estate: 
al mattino 7,30 – 12  - al pomeriggio  16,30 – 19,30. 


