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Domenica 23 giugno

FESTA DEL CORPUS DOMINI
Al termine della Santa Messa delle
ore 10.00 benedizione dei bambini del
catechismo e ostensione del Santissimo
Sacramento.
I fanciulli che quest’anno hanno fatto la prima comunione parteciperanno
in tunica bianca.

UNA FESTA DI POPOLO
Il Corpus Domini (Corpo del Signore), è sicuramente una delle solennità
più sentite a livello popolare. Vuoi per il suo significato, che
richiama la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, vuoi per
lo stile della celebrazione. Pressoché in tutte le diocesi infatti, si accompagna a processioni, rappresentazione visiva
di Gesù che percorre le strade dell’uomo.

Venerdì 28 Giugno

FESTA DEL SACRO CUORE DI GESÙ
La devozione popolare al Sacro Cuore di
Gesù ha origine nella Sacra Scrittura.
Essa appare fortemente radicata nel gesto
di san Giovanni, il discepolo amato, che
china il capo sul petto di Gesù durante
l’Ultima Cena e nell’episodio del soldato
romano che trafigge con la lancia il costato di Gesù sulla Croce.
Mercoledì 26 e giovedì 27 giugno:
Ore 18,15 Vespero
Ore 18.30 Santa Messa e consacrazione della giornata
al Cuore di Cristo
Venerdì 28 giugno:
Ore 18.15 Vespero
Ore 18.30 Solenne Celebrazione della Santa Messa
Ore 19.15 Breve momento conviviale con le nostre suore
Al Cuore di Cristo è intitolato l’Istituto delle nostre Suore:
le Suore riparatrici del cuore di Cristo. La loro missione
è la riparazione alle offese fatte all’amore di Cristo attraverso la preghiera, l’educazione della gioventù, il servizio nelle
parrocchie. Svolgono opera assistenziale in favore di orfani
e anziani e promuovono esercizi spirituali per donne.
Le nostre suore in particolare seguono i bambini della
scuola materna parrocchiale, animano molti dei nostri momenti di preghiera, partecipano attivamente alla Catechesi
della Iniziazione Cristiana.
A loro va il nostro affetto e il grazie sincero. Per loro la
nostra preghiera.

DA FOLLA A… “CORPO DI CRISTO”
Una folla che pone domande, una folla che ha bisogno di
cure, una folla che è certamente stanca e affamata dopo una
giornata in cui si è spinta in una zona deserta pur di seguire
Gesù di Nazareth. Non è mai facile avere a che fare con
tanta gente. I discepoli lo sanno e per di più anche loro,
probabilmente stanchi e affamati, dopo essere rientrati da
una breve missione nei villaggi vicini, avrebbero voluto
avere Gesù “in esclusiva”. Invece questa folla lo ha rapito
con il suo carico di miserie, con infinite richieste, tanto che
il Maestro non si accorge del passare delle ore e adesso, per
“motivi organizzativi”, è bene che quell’ennesima giornata
di “lavoro” sia chiusa.
Arriva un momento in cui la folla non è più il piacere di
avere successo, la soddisfazione di essere famosi e ricercati, diventa una responsabilità.
Quando ascolto questo Vangelo sono sempre convinta
che i Dodici siano pieni di sano buon senso e che riescano
perfino a intercettare i bisogni della folla prima che diventino un serio problema: cercare alloggio e cibo diventa
prioritario, mentre insegnamenti e guarigioni possono
aspettare. È bene che ciascuno provveda a se stesso, non è
pensabile prendersi cura di 5000 e più persone, soprattutto
quando le provviste contano solo cinque pani e due pesci.
C’è un limite a tutto. Solo che Gesù queste cose non sembra capirle. E qui si apre la sfida sempre viva e attuale del
cristianesimo: ognuno può rispondere al massimo di se
stesso o si può veramente essere e vivere come un solo
corpo? La preoccupazione del Signore, infatti, non sembra
finalizzata a sviluppare empatia nei Dodici che - pur con
qualche difetto - sembrano già avere, desidera aiutarli a
compiere un passo in più, a compromettersi con le persone
che hanno di fronte: «Voi stessi date loro da mangiare».
Non c’è dubbio, la provocazione è al limite dell’assurdo.
E gli amici stretti di Gesù, che conoscono bene le proprie
forze e le proprie finanze, quasi la rimbalzano: “ce li dai tu
i soldi, Maestro per comprare viveri per tutta ‘sta gente?”.
A questo punto del brano, il difficile sta nel comprendere e
interpretarne la logica, perché il Signore una risposta ce
l’ha, eccome. Si tratta di un segno concreto (le pance si
riempiono… così come le ceste!) che rimanda ad una verità
più grande.
Ci provo… e parto da me stessa. Credo che la logica di
Gesù voglia strapparmi dal mio isolamento, mi spinga a
dare un nome al volto dell’altro e a non chiamarlo semplicemente “folla”. Quel pane che continua a spezzarsi, a dividersi, ad essere distribuito e mangiato da tutti (ogni domenica, ogni giorno sull’altare) mi invita a superare i calcoli e le paure, per affidare a Dio le imprese impossibili e
lasciare che sia Lui a sfamare me e i miei fratelli. Mi insegna - con immensa pazienza – come essere parte di una
Chiesa, “corpo di Gesù”, dove nessuno venga “congedato”
per cercare da solo riparo e nutrimento.
Anna Marchiori
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Sabato 15 giugno,
durante l’incontro
con la comunità
parrocchiale
di Santa Barbara,
abbiamo consegnato a
don Marco Zane questo
piccolo calice come
segno di affetto e
invito a pregare
per la nostra Comunità.
Chi desiderasse contribuire può farlo mettendo
l’offerta nell’anfora in fondo alla chiesa.

GREST 2019 DAL 10 AL 28 GIUGNO
GIOVEDÌ 27
FESTA CONCLUSIVA
DEL GREST
Vi saranno dei balletti e
lo spettacolo con sfilata
di moda GREST.
La festa si concluderà
con le premiazioni (Calcio, Calcio Balilla, Ping Pong e Scacchi), quindi
alle ore 20.00 la cena a condivisione.
Per maggiori particolari vedere i volantini.

MERCOLEDÌ 19 PARCO A RCHEOLOGICO LIVELET LAGO DI R EVINE
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23 - 29 giugno

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 23 - CORPUS DOMINI
ORE 10.00 - MESSA SOLENNE
ADORAZIONE E BENEDIZIONE EUCARISTICA
Lunedì 24 - Natività di S. Giovanni Battista
Martedì 25 - S. Massimo di Torino
Mercoledì 26 - S. Vigilio
Ore 18.30 - SANTA MESSA E CONSACRAZIONE
DELLA GIORNATA A GESÙ
Giovedì 27 - S. Cirillo d’Alessandria
FESTA A CONCLUSIONE DEL GREST
Ore 18.30 - SANTA MESSA E CONSACRAZIONE
DELLA GIORNATA A GESÙ
Venerdì 28 - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Ore 18.30 - SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA
SANTA MESSA
Ore 19.15 - BREVE MOMENTO CONVIVIALE
CON LE NOSTRE SUORE

Sabato 29 - Ss. Pietro e Paolo
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 30 - Ss. Primi Martiri della Chiesa di
Roma
Ore 12.00 - BATTESIMO di Mattia Basich

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00,
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

NUOVO PARROCO A SANTA BARBARA
Al consiglio pastorale parrocchiale di venerdì sera ha voluto essere presente don Daniele Memo, Vicario episcopale per la pastorale. Motivo: comunicare le decisioni per
dare continuità alla vita pastorale della nostra
parrocchia.
Da settembre/ottobre don Valter sarà il
nuovo parroco. Io resterò in parrocchia come
collaboratore.
Ci è sembrata la scelta migliore.
Ringrazio don Valter per la disponibilità e
la modalità della sua presenza in questi due
anni passati.
E lo affido alla preghiera di tutti.
don Guido
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Venerdì 12, 26 luglio
Riapre venerdì 6 settembre

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE

Prossima uscita venerdì 28 Aquafollie di Caorle

Domenica 23: 8.30 Concetta, Ofrlia / 10.00 per la
Parrocchia / 11.15 Anime del Purgatorio / 18.30 don
Ettore / Lunedì 24: 8.30 Giovanni / 18.30 Iris, Romeo, famiglie Costantini, Busetto, Rigo, Zane / Martedì 25: 8.30 / 18.30 Benefattori Defunti / Mercoledì 26: 8.30 / 18.30 / Giovedì 27: 8.30 / 18.30 / Venerdì 28: 8.30 / 18.30 / Sabato 29: 8.30 Pietro /
18.30 Carmen / Domenica 30: 8.30 Carlo / 10.00 per
la Parrocchia / 11.15 / 18.30

