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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2017 Corpus Domini 18-24 giugno 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

Pane della Vita 
 

   Oggi la Chiesa 
celebra la solennità 
del Ss. Corpo e 
Sangue di Gesù e ci 
invita ad adorare e 
ringraziare il figlio 
di Dio che si è fatto 
uomo e ha donato la 
sua vita per la sal-
vezza del mondo. 
   E’ solo grazie a 
questo mistero che 

noi oggi possiamo partecipare all’Eucare-
stia che è la sorgente della vita stessa della 
Chiesa. Le letture di questa solennità han-
no in comune due parole: Pane e Vita che 
per il loro significato sono strettamente 
legate. 
   Nella 1^ lettura Mosè ricorda al popolo 
di Israele che Dio lo ha messo alla prova a 
causa della sua infedeltà, lasciandolo pere-
grinare a lungo nel deserto ma non lo ha 
abbandonato alla morte. Dal cielo ha fatto 
scendere un cibo sconosciuto: la manna 
che non poteva essere conservata ma rac-
colta ogni giorno perché il popolo capisse 
che solo in Dio doveva essere riposta la 
loro fiducia perché da Lui veniva la vita.   
   Nel vangelo di Giovanni, Gesù, parola di 
Dio, si presenta proprio come “il Pane vivo 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno”. Gesù è dunque la 
nuova manna che, a differenza di quella 
del deserto, non soddisfa solo i bisogni 
materiali dell’uomo ma gli dona la sua 
stessa Vita che è oltre la morte perché è 
eterna.  
 Alimentarci di Gesù risveglia continua-
mente la nostra coscienza di discepoli e 
seguaci perché è in quel Pane che noi fac-
ciamo esperienza di un incontro personale 
con Lui. Ce lo dice Gesù stesso “chi man-
gia la mia carne e beve il mio sangue rima-
ne in me ed io in lui”. Il corpo di Cristo 
che noi facilmente riceviamo e adoriamo 
deve aiutarci a scorgere altri corpi che vi-
vono nella miseria, nel bisogno, nella sof-
ferenza e nella solitudine e che attendono 
da noi gesti di solidarietà e d’amore.  È lo 
stesso Gesù che si manifesta a noi e chiede 
di essere servito e adorato. 

Sandra 

Festa del Corpus Domini 
   Dopo la festa della Santissima Trinità, la solennità del Corpus Domini 
(“Corpo del Signore”), è la seconda festa dopo la solennità della Pentecoste 
e continua e completa la meditazione sul mistero della Pasqua. Celebra il 
mistero dell'Eucaristia donato da Gesù nell’Ultima Cena. 
   La festa venne istituita nel 1246 in Belgio grazie alla visione mistica di 
una suora di Liegi, la beata Giuliana di Retìne. Due anni dopo, dopo il mi-
racolo eucaristico di Bolsena nel quale dall'ostia uscirono alcune gocce di 
sangue per testimoniare della reale presenza del Corpo di Cristo, papa Ur-
bano IV la estese a tutta la cristianità . 
   Si racconta che un prete boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a 
dir messa a Bolsena ed al momento della consacrazione, nello spezzare l'o-
stia consacrata, fu pervaso dal dubbio che essa contenesse veramente il cor-
po di Cristo. A fugare i suoi dubbi, dall'ostia uscirono allora alcune gocce 
di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino (attualmente conser-
vato nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell'altare tuttora custodite in 
preziose teche presso la basilica di Santa Cristina.  

   Venuto a conoscenza dell'accaduto Papa Urbano IV 
l'11 Agosto 1264, con  la Bolla "Transiturus", estese la 
festa del Corpus Domini a tutta la cristianità, proponen-
dola come un atto pubblico di fede  di fronte ai tanti che 
allora negavano la presenza reale di Cristo nel sacra-
mento dell’Eucarestia. 

 
Nella nostra chiesa parrocchiale: 

Domenica 18 giugno, ore 10.00   
Santa Messa Solenne, Adorazione  

e Benedizione Eucaristica 

Festa del Sacro Cuore di Gesù 
 

   Questa solennità il venerdì dopo il Corpus Domini. 
Il sabato successivo è dedicato al Cuore Immacolato 
di Maria. Fu la mistica francese santa Margherita 
Maria Alacoque la messaggera del culto che nel 
1856 papa Pio IX estese a tutta la Chiesa cattolica 
   Con il culto al Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa Cat-
tolica intende onorare la sua umanità, intimamente 
unita alla sua Divinità, e l’amore del Salvatore per 
gli uomini, di cui è simbolo il suo Cuore. 
 

   L’istituto a cui appartengono le nostre suore, 
che seguono in particolare i bambini della scuola 
materna parrocchiale, animano molti dei nostri momenti di preghiera, 
partecipano attivamene alla Catechesi della Iniziazione Cristiana, è inti-
tolato: “Suore riparatrici del cuore di Cristo”.  Questa solennità è per-
ciò vissuta in modo particolare come la loro festa. A loro il nostro affetto 
e il grazie sincero. Per loro una nostra particolare nostra preghiera. 
 

Martedì 20, Mercoledì 21 e giovedì 22: Triduo di Preparazione 
18,15 -  Vespero 
18.30 -  Santa Messa e consacrazione della  giornata al Cuore di Cristo 
 

Venerdì 23 giugno: Festa del Sacro Cuore 
18.15 - Vespero. 18.30 - Solenne Celebrazione della Santa Messa 

19.15 - Breve momento conviviale di festa  con le nostre suore 
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Intenzioni delle Sante Messe 
 

 

Domenica 18: 8.30 Diego, Guelfo, fam. Spolaor e 
Vivian / 10.00 per la parrocchia  / 11.15 / 18.30 Gio-
vanna, Pietro, Roberto / Lunedì  12: 8.30 / 18.30 / 
Martedì 20: 8.30 fam. Salviato / 18.30 Defunti 
della parrocchia / Mercoledì 21: 8.30 Anna, Lino, 
fam. Allegretto / 18.30  Silvana, Secondo intenzio-
ne / Giovedì 22:  8.30 / 18.30 / Venerdì 23: 8.30  
Don Ettore / 18.30 Ofelia / Sabato 24: 8.30 \ 18.30  / 
Domenica 25: 8.30 Michele, Silvano, Italia / 10.00 
per la parrocchia  / 11.15 / 18.30 Rainelda, Angelo, 
Fortuna, Giovanni 

Agenda  
della s ettimana 
 

Domenica 18 - Ss. Corpo e  Sangue di Cristo 
Ore 10.00 - Santa Messa solenne, adorazione  
      e benedizione  eucaristica 
Lunedì  19 -  S. Romualdo             Grest 
Martedì  20  -  S. Ettore              Grest 
Mercoledì  21 -  S. Luigi Gonzaga      Gita Grest 
Ore 20.45 - Il Vangelo della  Domenica 
Giovedì  22 -  S. Paolino di Nota         Grest 
0re 20.30 - Patronato aperto 
Venerdì  23 - Sacro Cuore di Gesù      Grest 
Ore 15.30 - Pulizie  in Chiesa 
Ore 18.30 -  Santa Messa e  Festa con le Suore 
Sabato  24 -  S. Natività di S. Giovanni  Battista 
Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 25 - S. Massimo di Torino 
      Giornata della Carità del Papa 
 

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 7, 21 e 28 luglio 
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 

AGOSTO CHIUSO - riapre il 1° settembre 

GREST 2017: atto primo 
  

Lunedì 12 giugno è iniziato il Grest 2017 
al ritmo del “Count down” ambientato 
quest’anno nella Preistoria. I 150 bambini 
presenti si sono cimentati nei giochi, nelle 
attività e nei vari laboratori di tessitura, 
organizer, candele, ciotoline, cornici, qua-
dernini e gli immancabili scacchi e traforo. 
  

   Al centro della setti-
mana la tanto attesa gita 
a Gulliverlandia, con le 
sue attrazioni più getto-
nate: i tronchi e i go-
kart. Il tempo è stato 
clemente e solo al ter-
mine una pioggia rin-
frescante ha salutato i 
nostri ragazzi pronti per 
il ritorno a Mestre. 

Adorazione Eucaristica 
 

L’Adorazione Eucaristica  
riprenderà  il primo giovedì  

del mese di ottobre. 

Domenica 25 giugno 
Giornata per la Carità del Papa 

Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,7) 
 

Ogni anno nella Domenica precedente alla 
solennità dei Sani Pietro e Paolo tutta la 
chiesa italiana è chiamata a collaborare 
anche con il proprio aiuto concreto alle 
iniziative attuate dal Papa per soccorrere le 
tante di situazioni di povertà che da ogni 
parte del mondo fanno direttamente riferi-
mento a lui..  
Le offerte raccolte nella prossima dome-
nica nella nostra chiesa saranno desti-
nate alle opere di Carità del Papa.  

Lunedi 19 giugno ore 20.30 a Zianigo con il Popolo della Famiglia 
Parrocchia della Natività di Maria 

 

  Invertiamo la rotta   
Concerto dibattito  con  

 

Giuseppe POVIA 
vincitore del Festival di Sanremo 2006 

 

          Gianfranco AMATO 
   Segretario nazionale popolo della Famiglia 

 
“Salviamo l’innocenza” dei bambini per il futuro della famiglia e della società 

svelando i pericoli indotti dalla dittatura del “pensiero unico” del gender. 

Progetto Gemma 
 

   Abbiamo ricevuto in questi giorni, dal Centro di Aiuto allaVita 
di Milano, la notizia che ci sono stati affidati due nuovi progetti. 
Le mamme da aiutare risiedono rispettivamente a Cassino e Bene-
vento. Con queste nuove adozioni abbiamo contribuito a far na-
scere in tutto 40 bambini.  
   Ringraziamo il Signore per l’opportunità che ci offre di poter essere di soste-
gno a queste mamme e alle loro famiglie. Sono sempre situazioni difficili spes-
so con gravi problemi economici; questo nostro piccolo aiuto, unito alla pre-
senza delle operatrici dei Centro Aiuto Vita che le assistono, dona una luce di 
speranza che si trasforma in grande gioia nel momento della nascita e in ringra-
ziamento nelle lettere che riceviamo.  
   Vorrei anche portare a conoscenza della comunità il bel gesto di una nostra 
cresimanda che ha voluto devolvere a favore dei nostri progetti una parte del 
costo delle bomboniere.  La ringraziamo di cuore e preghiamo per lei che ha 
ben compreso come l’essere Testimoni di Cristo vuol dire anche prendersi cura 
di chi ha bisogno di noi.                     Sandra Lucentini 


