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23 giugno 2019 – Corpus Domini

Corpus Domini
Profondità e semplicità
Corpus Domini. Ci ostiniamo a mantenere la lingua
latina per indicare il ‘Corpo del Signore’ morto e
risorto, il dono incredibile della sua presenza che
nutre per donare la vita.
Dobbiamo ammetterlo: è una invenzione geniale.
Di una semplicità immensa, di una profondità immensa. Nella semplicità del nutrimento quotidiano del pane e del vino c’è l’intera persona del Figlio di Dio. In fondo, pare semplice da capire, perché tutti abbiamo bisogno di mangiare per vivere,
e mangiare è la cosa più semplice e immediata ed
istintiva che ci viene da fare. Il Signore che ci ama
si infila in questa semplicità, in questa istintività
del gesto del nutrirci. Perché sa che noi abbiamo
bisogno non solo di vita fisica, ma anche della sua
vita risorta, della sua vita definitiva. Perché sa che
noi siamo non solamente un ammasso di cellule
che biologicamente funzionano insieme, ma anche
cuore che ha bisogno di un amore sicuro e stabile,
e di senso e di valore per orientarsi nella vita, e di
forza per tenere botta nelle difficoltà: l’Eucaristia
ci dice quali sono i nostri bisogni fondamentali!
E ci dice, con profonda semplicità, che il segreto
della vita è la gratuità del dono. Il ‘Corpus Domini’
non costa nulla. È un nel modo più assoluto un
dono. È il dono che il Signore fa di sé e della sua
vita risorta, senza chiedere nessun prezzo. Il segno
della moltiplicazione dei pani e dei pesci lo mostra
con chiarezza. Ai discepoli che volevano andare a
‘comprare’ del pane, Gesù mette in mano il pane
che si moltiplica meravigliosamente. L’Eucaristia ci
dice che la nostra vita è dono: nessuno ci ha chiesto di venire al mondo, nessuno vuole un riscatto
per la nostra vita. Ci troviamo gettati nell’esistenza
e raggiunti dall’amore di Dio e degli altri in un modo del tutto immeritato e impagabile. È un dono
sovrabbondante, molto più grande di quel che
siamo capaci di capire e di ricevere: le dodici ceste
avanzate ci ricordano che Dio non si lascia battere
in generosità!

L’Eucaristia, nella sua semplicità e profondità, ci
dice pure la necessità della comunione. Il segno
della moltiplicazione dei pani e dei pesci è fatto
per migliaia di persone, che a gruppi vengono nutrite… L’ultima cena è per il gruppo dei discepoli
che hanno condiviso il cammino con il Signore… Il
Corpo del Signore è insieme ‘per me’ e ‘per noi’.
Sempre. Mangiarlo vuol dire compromettersi in
una vicenda di vita insieme, di condivisione e di solidarietà. Per questo si dice che l’Eucaristia fa la
Chiesa, e non solo che la Chiesa fa l’Eucaristia!
Ancora, nella sua semplicità e profondità, il Corpo
del Signore, dato gratuitamente a tutti, e a tutti
insieme, ci impegna alla condivisione concreta dei
beni che abbiamo. È compromettente ricevere
l’Eucaristia. Non ci lascia tranquilli, il Signore che si
dona: vuole trasformarci in Lui. Vuole farci assumere il suo stile. Vuole plasmare i nostri criteri di
vita. In particolare nella faccenda della condivisione. "Se condividiamo il pane celeste, come non
condivideremo il pane terreno?", diceva il card.
Lercaro? In ogni liturgia eucaristica portiamo
all’altare qualche offerta in denaro e in generi alimentari per i poveri: è il segno di uno stile di vita
di sobrietà e di aiuto ai fratelli che deve diventare
sempre più radicale per ognuno di noi, per le nostre famiglie e per la comunità cristiana.

CELEBRAZIONE VICARIALE
DEL CORPUS DOMINI
Oggi, domenica 23 giugno, celebriamo la
Solennità del Corpo e Sangue del Signore assieme ai fedeli delle parrocchie del Vicariato
di S. Maurelio:
- ore 17.30: S. Messa a S. Agostino
- a seguire la processione lungo le vie Krasnodar, Stefani, Cavalieri e Torboli per arrivare alla Parrocchia del Corpus Domini dove
ascolteremo una meditazione del p. Tiziano
Pegoraro e riceveremo la benedizione eucaristica

AGENDA SETTIMANALE
23 Domenica – Corpus Domini
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
17.30 Celebrazione Vicariale del Corpus Domini
S. Messa e processione
24 Lunedì – Natività di S. Giovanni Battista
18.15 S. Rosario
18.45 Vespri
19.00 S. Messa
25 Martedì
18.15 S. Rosario
18.45 Vespri
19.00 S. Messa
26 Mercoledì
18.00 Adorazione Eucaristica
19.00 Liturgia della Parola
21.00 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina
27 Giovedì
18.15 S. Rosario
18.45 Vespri
19.00 Liturgia della Parola
28 Venerdì – Sacratissimo Cuore di Gesù
18.15 S. Rosario
18.45 Vespri
19.00 S. Messa
29 Sabato – Santi Pietro e Paolo
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
30 Domenica – XIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

26 e 27 giugno: Liturgia della Parola. Don Michele
sarà assente dalla parrocchia nei pomeriggi del 26 e
27 giugno. Alle ore 19 il diacono Giuliano presiederà
la Liturgia della Parola con la distribuzione
dell’Eucaristia.
CARITA’ DEL PAPA & quotidiano AVVENIRE. Domenica 30 giugno in tutta la Chiesa si vive la Giornata per la Carità del Papa: manifestiamo concretamente la nostra vicinanza al Santo Padre per il suo
sostegno alle Chiese di tutto il mondo. Quest’anno in
particolare comprando il quotidiano Avvenire domenica 30 si parteciperà alla Colletta per la Carità
del Papa. In chiesa saranno a disposizione alcune
copie del quotidiano cattolico.
INCONTRO PER IL CAMPO GIOVANISSIMI. Lunedì
24 alle ore 20.30 in Seminario, incontro di presentazione del campo giovanissimi (che avrà luogo dal 14
al 21 luglio alla Mendola). Sono invitati anche i genitori e si potrà approfittare per il pagamento della
quota del campo.
INCONTRO PER IL CAMPOSCUOLA DEI RAGAZZI.
Lunedì 1° luglio alle ore 20.45 in oratorio ci sarà un
incontro di presentazione del camposcuola dei ragazzi che si terrà dal 10 al 17 luglio a Forno di Zoldo.
Al termine dell’incontro si potrà già saldare la quota
di partecipazione al campo.
CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO. È stato
aperto recentemente il Consultorio familiare diocesano, con sede in via Cairoli 30 (tel 0532 228070,
consultorio@incontrafe.it, www.incontrafe.it). Si
tratta di un luogo di ascolto per le problematiche
delle persone legate alla famiglia. Offre gratuitamente consulenza individuale e di coppia, mediazione
famigliare, consulenza legale, formazione, educazione all’affettività e alla sessualità, formazione sui metodi naturali.

AVVISI E APPUNTAMENTI
GREST ARCOBALENO. Continua il Grest in Parrocchia. Fino al 9 agosto le attività saranno gestite
dall’Associazione Arcobaleno con i propri educatori.
Per iscriversi è sufficiente presentarsi in parrocchia
e contattare Feddy.
ORARIO ESTIVO SS. MESSE. Durante tutta l’estate,
la S. Messa feriale sarà celebrata alle ore 19. Quando
don Michele sarà assente dalla parrocchia per i campiscuola, si celebrerà la Liturgia della Parola con la
distribuzione dell’Eucaristia.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Viviamo ancora questa settimana, mercoledì dalle 18 alle 22.30, la adorazione eucaristica, per l’ultima volta prima della
pausa estiva. Il ritrovo è alle ore 18 con l’esposizione
e alcuni spunti di meditazione sulla Parola, che verranno riproposti alle ore 21.

È terminata l’esperienza del Grest parrocchiale. Un grazie
agli animatori e agli educatori: Giorgio, Agnese, Sara, Luca,
Gabriele, Feddy, Benedetta, Valentina, Gaia, Nicola, Camilla,
Samuele, Filippo, Ange, Lucia, Cecilia, Mattia. E anche a Andrea, Francesco, Luca, Stefano, Giorgia, Francesca, Eleonora, Vittorio e Giacomo,

San Vincenzo per domenica 30 giugno:

LATTE e ZUCCHERO

