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domenica 14 giugno

corpus domini
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,51-58)
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 mangia 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 bevanda.
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».

«CHI MANGIA QUESTO PANE VIVRÀ IN ETERNO»
di don Maurizio Girolami

La sequenza della Festa del Corpus Domini così dice: “chi ne mangia non lo
spezza, né separa, né divide: intatto lo riceve. Siano uno, siano mille,
ugualmente lo ricevono: mai è consumato”. Il pane eucaristico, pur
spezzato, non è diviso né separa o frantuma; piuttosto è grazie a questo
pane che si ritrova unità e integrità. Il pane di Gesù, poi, non viene mai
consumato perché non si esaurisce né mai si impoverisce: sempre è
donato, sempre è ricco e generoso. Il pane eucaristico, così, ha almeno
due caratteristiche importanti: pur spezzato, non divide; pur condiviso e
mangiato non viene mai meno. Il segreto di questo miracolo sta nel fatto
che è stato Gesù a prendere il pane e farlo suo corpo. Quel pane
benedetto nelle sue mani è diventato motivo non solo di ricordo di lui, ma
anche di unità in lui di tutte le genti. Attraverso il ministero della Chiesa,
poi, esso viene distribuito da duemila anni a tutto il mondo perché tutti
vengano nutriti dalla sua vita che non muore. Anzi, più è distribuito, più
diventa ricco e generoso. L’eucaristia, così compresa, ci aiuta a capire chi
era Gesù: l’uomo che si è donato senza riserva e senza timore di perdersi;
il Figlio di Dio che ha condiviso la sua vita divina nella storia umana
insegnando che in Dio le scorte della vita non esauriscono e che il dono di
sé fatto per amore, anche quando passa per il faticoso gesto dello
spezzare, cioè la croce, non divide né separa, ma unisce e crea comunione.
Non possiamo davvero fare a meno dell’eucaristia, perché da essa
riceviamo la vita che unisce e la generosità di Dio che non svanisce. Il
periodo in cui siamo stati impossibilitati a partecipare come popolo, ci
avrebbe dovuto aiutare a comprendere quale dono sia poter celebrare il
corpo e il sangue di Gesù in mezzo alle nostre case.

Sono tornati alla casa del Padre ELISABETTA BOTTOS ved. Goz
(di anni 90) e FERRUCCIO DALLA BONA (di anni 73).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

ATTIVITÀ GIOVANILI IN ORATORIO
La nostra parrocchia non è nelle condizioni nè economiche nè di
personale per poter garantire di organizzare il GREST in
sicurezza per quest'anno.
Siamo enormemente dispiaciuti, ragion per cui abbiamo
ritenuto di dare la nostra collaborazione all'organizzazione del
Comune mettendo a disposizione gli spazi del nostro oratorio
per i centri estivi.
Le associazioni parrocchiali, insieme con il coordinamento
oratorio, valuteranno (secondo i protocolli sanitari) la ripresa
possibile di alcune attività associative.
Per il gruppo animatori stiamo valutando e pensando ad alcune
proposte che ci permettono, in sicurezza, di prenderci cura dei
nostri adolescenti e giovani per camminare insieme!

CATECHISMO
Ringraziamo tutti i bambini e i genitori del catechismo che
hanno accolto l'invito a incontrarsi in chiesa per un
momento di saluto e di preghiera, e concludere il percorso
di quest'anno. Sono stati incontri belli e carichi anche
d'emozione.
Arrivederci al prossimo anno!

Si possono sostenere le attività del nostro
oratorio riportando il numero 91072670937 con
la propria firma nella 1a casella che riguarda il
5 per mille: “Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative...”.

INCONTRO PER RAGAZZI DEL PERCORSO CRESIMA
Lunedì 22 e martedì 23 giugno alle ore 18.30 per i ragazzi di
prima superiore che hanno fatto il percorso cresima ci sarà un
incontro in chiesa.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 14:

CORPUS DOMINI
S. Messe con orario festivo.

MARTEDÌ 15:

Ore 18.00 incontro del gruppo Lupetti degli Scout.

VENERDÌ 19:

Ore 20.30 incontro del Coordinamento Oratorio.

SABATO 20:

Ore 16.00 incontro ACR in chiesa (bambini e
famiglie).

DOMENICA 21:

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

