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Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi
che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi
discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua;
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io
possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala,
arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono
come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie,
lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità
io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo
aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Prendete, questo è il mio corpo. (Mc 14,12-16.22-26)

Il suo sangue nelle nostre vene. Così l'eucarestia ci trasforma
Il verbo è preciso e nitido come un ordine: prendete. Stringente e senza alibi. Gesù non chiede agli Apostoli di
adorare, contemplare, venerare quel Pane, dice molto di più: io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua
bocca come pane, nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita. Vi prego, prendete e
dentro risuona tutto il bisogno di Dio di realizzare con noi una comunione senza ostacoli, senza paure, senza
secondi fini. «Stringiti in me, stringimi in te» (G. Testori): il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e
diventiamo una cosa sola. Lo esprime con una celebre formula Leone Magno: partecipare al corpo e al sangue di
Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo.
. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia, di come amava, come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri:
parola, sguardo, gesto, ascolto, cuore. Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare nel
mondo, il mio modo libero e regale di avere cura e passione per ogni forma di vita. Con il suo corpo Gesù ci
consegna la sua storia: mangiatoia, strade, lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro vuoto e la vita che fioriva al
suo passaggio. Con il suo sangue, ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all’estremo. Vuole che nelle
nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio. Che si estende fino ad
abbracciare tutto ciò che vive quaggiù sotto il sole, i poveri, gli scartati, e poi i nostri fratelli minori, le piccole
creature, il filo d’erba, l’insetto con il suo misterioso servizio alla vita, in un rapporto non più alterato dal verbo
prendere o possedere, ma illuminato dal più generoso, dal più divino dei verbi: donare.
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La storia. Corpus Domini: cosa significa, cosa si celebra
Papa Urbano IV e il miracolo eucaristico di Bolsena.
L’estensione della solennità a tutta la Chiesa per ò va fatta risalire a papa Urbano IV, con la bolla
Transiturus dell’11 agosto 1264. È dell’anno precedente invece il miracolo eucaristico di Bolsena, nel
Viterbese. Qui un sacerdote boemo, in pellegrinaggio verso Roma, mentre celebrava Messa, allo spezzare l’Ostia
consacrata, fu attraversato dal dubbio della presenza reale di Cristo. In risposta alle sue perplessità, dall’Ostia
uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino (conservato nel Duomo di
Orvieto) e alcune pietre dell’altare ancora oggi custodite nella basilica di Santa Cristina. Nell’estendere la solennità
a tutta la Chiesa cattolica, Urbano IV scelse come collocazione il giovedì successivo alla prima domenica dopo
Pentecoste (60 giorni dopo Pasqua).

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu ti fai nostro cibo e noi abbiamo timore di riceverti o pensiamo di non averne bisogno.
Vinci le nostre incredulità e tocca il nostro cuore.
Grazie di questo cibo terreno che ci doni ogni giorno. Amen.
AVVISI per TUTTI: —Giovedì 07 giugno alle ore 20:45 a Zianigo Consiglio della
Collaborazione Pastorale Miranese.
—Venerdì 8 giugno alle ore 20:30 a S. Nicolò in Treviso chiusura dell’Anno Pastorale. Sono
chiamati dal Vescovo ad essere presenti tutti i sacerdoti, operatori pastorali, catechisti di tutte le
parrocchie.
—N.B. Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes che si terrà dal 12-18 agosto in
treno e dal 13-17 agosto in aereo. P er le iscrizioni e informazioni, rivolgersi a don
Ruggero tel. 3204103149, entro il 15 giugno fino ad esaurimento posti.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO
08:00 def.ti: def.ti fam. Righetto Luciano* def.ti fam.
Carraro Ferruccio-Alice* def.ti Zamengo, Zampieri, Goatin
Elisabetta, Ottorina*

Domenica 03
Corpus Domini 10:30 S. Messa con la processione del Corpus
Domini con i ragazzi di 1ª Comunione con
B
chiusura dell’anno catechistico
Es 24, 3-8
Tutti i ragazzi portano petali di fiori da spargere lungo il
Sal 115
percorso.
Eb 9, 11-15
Mc 14, 12-16.22-26 Addobbare le case delle vie: Varotara, S.Pio X, Scortegara.
Battesimo di Pellizzari Nicole
di Mauro e Thimoskhova Anna.
def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maia Ester* Antonello
Giorgio* Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, Severino,
Rizzo Erminia*

CAMPOCROCE
09:00 S. Messa con Processione del
Corpus Domini – tutti i bambini e ragazzi
portano le ceste di petali per la processione.
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Cazzin Angelo, Albano, Giuseppe, Dirce*

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, suor
Mercede Concolato* Simionato Franca,
Gioconda, Francesco*

18:30 def.ti: Burato Giordano, Cesira* Ghedin Maria*
def.ti Vettori-Nappi* Peron Giovanni, Zanini Irma*
Lunedì 04

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Martedì 05

18:30 S. Messa

08:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta*

Mercoledì 06

18:30 S. Messa

20:30 Adorazione Eucaristica

20:30 Adorazione Eucaristica
Giovedì 07

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione
15:30-17:30 presso la Scuola dell’Infanzia
ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI
17:30 in Oratorio Riunione delle mamme
del GREST

Venerdì 08
09:00 S. Messa
Cuore di Gesù
Sabato 09
18:30 def.ti: Vallotto Vanda* Vescovo Gianni (Ann),
Cuore di Maria Danilo* def.ti fam. Carraro Ferruccio-Alice* Bettin Andrea*
Domenica 10 08:00 S. Messa
X T. Ordinario
B
10:30 S. Messa
Gen 3,9-15
Sal 129
2Cor 4, 13-5,1
Mc 3, 20-35

09:00 def.ti: Ometto Alice, Albano* don Pio
Pietrobon (Ann)*

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso
18:30 def.ti: Gallo Pietro, Irene, Padre Giuseppe* Vanzetto Pierina* Sottana Quirino, Danilo* Ragazzo
Bruna*
Mario, Mosè, Angela, Adamo*

AVVISI CAMPOCROCE: —Sabato 16 giugno Festa di Compleanno dell’Oratorio P rogramma:
dalle 15:00 giochi d’acqua per i ragazzi del Grest. Alle 18:30 S. Messa nel prato dell’Oratorio con
benedizione del Canevon restaurato. A seguire cena con grigliata (solo su prenotazione) per tutta la
comunità. Le iscrizioni per la cena si raccolgono presso il bar dell’Oratorio fino a domenica 10
giugno.

AVVISI ZIANIGO:
—Martedì 12 giugno ore 20:45 Incontro dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
— Iscriversi in parrocchia per gli anniversari di matrimonio che si celebreranno in
occasione della Festa Patronale, domenica 9 settembre 2018.

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

