
Per cominciare a pregare con la Parola di Dio  

 
 Quasi tutti noi possediamo un telefono cellulare. Ce ne 

sono di tutti i tipi: alcuni servono anche a telefonare; la 

maggior parte ha una quantità di funzioni che non si 

adoperano mai. 

Noi cristiani abbiamo anche una Bibbia che spesso 

collochiamo, senza più toccarla, a far bella mostra di sé 

nelle nostre librerie e nei salotti buoni di casa nostra. 

Il telefonino da una parte, oggetto di consumo 

quotidiano; la Bibbia, più vista che usata. 

Proviamo a vedere che cosa potrebbe succedere se ci decidessimo di trattare la 

Bibbia allo stesso modo con cui trattiamo il telefonino? Se trasportassimo la 

Bibbia, come il cellulare, nella nostra valigetta porta-documenti o nella nostra 

borsetta? Se vi gettassimo un'occhiata più volte al giorno, per vedere se Lui 

chiama?  

Contrariamente al telefonino, noi possiamo connetterci sempre e dovunque: la 

Bibbia "prende" dappertutto.  

Non c'è pericolo, infine, che si scarichi la batteria e che si interrompa la 

comunicazione, perché la batteria della Bibbia è caricata per tutta la vita. 

La Bibbia contiene anche alcuni numeri di emergenza che possiamo chiamare 

in ogni momento. Eccoli: 

 

se siete tristi, cercate Giovanni 14; se siete stressati, il Salmo 51s;  

se siete inquieti, consultate Matteo 6.19-24; se in pericolo, il Salmo 91;  

se vi sentite duri di cuore e criticoni, componete 1Corinzi 13;  

se siete scoraggiati, collegatevi con i salmi 23 e 42;  

se la gente parla contro di voi, collegatevi col salmo 27;  

se siete tentati di fare il male, il salmo 15;  

se vi sentite tristi e soli, componete Romani 8,31-39;   

se siete in conflitto con qualcuno, componete Efesini 4,1-7,  

se la vostra fede ha bisogno di essere rafforzata, collegatevi con Ebrei 11;  

se avete bisogno di scoprire l'amore di Dio, componete Giovanni 3,16;  

se Dio vi sembra lontano, collegatevi a Lui con il salmo 63;  

per conoscere il segreto della felicità, componete Colossesi 3,12-17;  

se desiderate pace e riposo, prenotate Matteo 11,25-30;  

per il bisogno della presenza dell’ angelo custode, chiamatelo col Salmo 90.  
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Domenica 14 Giugno 2020 – CORPUS DOMINI  
  

Diventiamo ciò che 
riceviamo...il corpo di Cristo! 

     Oggi, festa del Corpo e Sangue del Signore, la 

Chiesa ci invita a fermarci, per chiederci 

onestamente se la Parola che ascoltiamo e il Pane 

che ci viene donato sono accolti come un dono o 

subiti come una abitudine. Gesù non chiede ai 

discepoli di adorare, contemplare, pregare quel 

Pane, ma chiede come prima cosa di tendere le mani, di prendere, stringere il 

suo corpo. Dio non è venuto nel mondo con il solo obiettivo di togliere i nostri 

peccati, visione un po' riduttiva, sia di Dio che dell'uomo. Il suo progetto è molto 

più alto, molto più grande: portare Dio nell'uomo! Molto più del perdono dei 

peccati è venuto a dare: è venuto a dare se stesso!   

     Se credo che davvero Dio è presente, non riesco a mancare a 

quell'incontro... La Messa può diventare peso, fatica...ma se crediamo che il 

risorto è presente, al di là della povertà del luogo e delle persone, tutto cambia. 

L'incontro con Cristo Eucarestia, con questo corpo, dovrebbe cambiare 

inesorabilmente il modo di vivere, di pensare, di amare. È vero: c'è gente che 

fa il bene senza bisogno di andare a Messa....ma per me, cristiano, il Bene 

deriva dall'incontro con Cristo 

    .È vero: la preghiera può essere personale....ma l'incontro della comunità ci 

fa sentire ed essere Chiesa. Quando noi diciamo che nel pane c'è il corpo di 

Cristo, diciamo due cose; la prima che lì c'è Dio, la seconda è che nei corpi, in 

tutti i corpi, c'è Dio. Madre Teresa diceva: "Mi è difficile credere che la gente 

possa vedere il Corpo di Cristo in un pezzo di pane e non lo possa vedere nelle 

persone, negli uomini e nei volti". Quando vado a fare la Comunione io posso 

incontrare solo un pezzo di pane e allora non accade niente. Esco come sono 

entrato. Oppure posso incontrare in quel pane il Divino, la forza dell'universo 
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e l'energia per vivere. Dipende tutto da me! Celebrare l'eucaristia, vuol dire 

dunque impegnarsi ad uscire in missione (“Messa”) verso i fratelli e accettare 

fino in fondo le conseguenze dell'amore.  

      La bella notizia di questa Domenica?   Tutti diventiamo ciò che riceviamo... 

     Corpo di Cristo!                                                                Paolo De Martino 
 

S. MESSE – LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Sabato 13 
giugno 

 

Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. –  
Ore 19.00 - S.Messa: fam. Galeotto – Busato; Carla; 

Dalle Nogare Antonio; Antonio e Adelia;  Basso Alfredo, 
Marino e Luigia; Neri Antonio e Armelina; Ceolon 

Annamaria; Int. Offerente 

DOMENICA 14 
giugno 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa: Fam. Centomo Mario; Fam. Bucci e 
Priante;  

Ore 10.00 - S.Messa: Rigolon Giovanni, Rosa, Vinante 

Biagio; Franchetto Giuseppina; Zorzetto Giorgio; 
Roncolato Gino; Vantin Domenico, Montagna Giuseppino; 

Vantin Teresa; Luigia e Floriano; Brolo Giuseppe; fam. 
Cola – Tigrucci; Agnese e Giobatta; Silvio e Lino; Bellin 

Bertilla e Domenico; Scotton Giovanni. 

Ore 11.15 - S. Messa per i Battesimi 
Ore 19.00 - S.Messa: fam. Mazzuccato – Bigon;   7° Dal 

Molina Lucia; 7° Fusiello Vincenzo 

Lunedì 15  
giugno 

 
Ore   8.30 - S.Messa: Rizzotto Elsa 
Ore 19.00 – Lit. Parola e Com. Euc. Rizzotto Elsa 

Martedì 16 
giugno 

 
Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. 

Ore 19.00 - S.Messa: 30° Achille Pilati; Agnese e Luigi 
Vaccaro; 

Mercoledì 17 
giugno 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  

Ore 19.00 - Lit. Parola e Comunione Euc;  

Giovedì 18 
giugno 

 
Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. 

Ore 19.00 - S.Messa:  

Venerdì 19 
giugno 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  
Ore 19.00 - Lit. Parola e Comunione Euc 

Sabato 20 
giugno 

 
Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. –  

Ore 19.00 - S.Messa: 30° Tonin Renato; Amelia; 
Zampieri Angelo e Albina; Domenico e Ottaviano; 

DOMENICA 21 
giugno 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa: 

Ore 10.00 - S.Messa: fam. Danese, Vigolo, Bedin; fam. 
Iselle-Consolaro; Antonio, Angela e Mario; Giuseppe, Ines 

e Monica; Vantin Giovanni;  



DOMENICA 21 Ore 19.00 - S.Messa: Fracasso Roberto; Sergotti Alessio; 

Vittorio, Alberto, Olga e Silvano. 
 

 

(Il nuovo orario delle messe è “ad experimentum” per il periodo dell’ 
estate. Sarà soggetto a verifica in settembre) 
 

CONFESSIONI: in chiesa, sabato e domenica prima della Messa 

 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 
Domenica 14 ore 11.15, Battesimo di: 

- DAL MASO MIA  di Alessandro e Anna 
- PRIANTE MATTIA  di Davide e Silvia 
- BRESSELLO GIONA  di Gianluca e Laura 
- BESCHIN MATILDE  di Luca e Alessia 

Venerdì 12 ore 15.00 in chiesa, preghiera Coroncina Div. Misericordia 
 

OFFERTE IN PARROCCHIA -  BUSTA STRAORDINARIA 
 

     Come in molte famiglie anche per la Parrocchia il periodo di chiusura 

per Coronavirus ha segnato una seria difficoltà economica. 

     Tenendo presente che la vita della comunità, economicamente, si 

sostiene con oblazioni volontarie e le offerte in chiesa, questo periodo ha 

segnato un forte passivo, specie per la mancanza delle offerte pasquali.  

     Umilmente confidiamo in questo strumento della “Busta 

Straordinaria” per fare della generosità di chi può, un motivo di forza e 

impegno per continuare la nostra disponibilità e servizio verso tutti. 


