
Il Corpus Domini festeggia il Signo-
re continuamente presente 
nella Chiesa attraverso il Sacramen-
to da lui istituito: si rende pubblica-
mente il culto (o con il processione 
eucaristica, o celebrenda la Messa 
in qualche quartiere periferico...) a 
Colui che si fa presente con il suo 
corpo e il suo sangue nei segni del 
pane e del vino. 
Ad ogni Celebrazione Eucaristica è 
il Signore che viene a noi e ci 
raduna come popolo perché, 
«in festosa assemblea celebriamo il 
sacramento pasquale del suo Corpo 
e del suo Sangue». 

7 giugno 2015 - Solennità del CORPUS DOMINI

LE MESSE 
DELLA SETTIMANA

_________________________________________________________
Sabato  6 giugno

ore  17.30:  libera da intenzione
_________________________________________________________
Domenica  7 giugno  Solennita’ del Corpus Domini

ore    9.00:  defunti fam. Magro

ore 11.00:  S. Messa celebrata in Largo Cervignano
  Italico e Desolina; Gianluca e Mariagrazia
  Lida ed Angelo; Luigia
__________________________________
Lunedì  8 giugno

ore     8.30:  libera da intenzione
_________________________________
Martedì  9 giugno

ore     8.30:  libera da intenzione
_________________________________ 
Mercoledì  10 giugno

ore   18.30:  Ettore Michielutto
_________________________________
Giovedì  11 giugno S. BARNABA 

ore     8.30:  Luigino e Dino
_________________________________________________________
Venerdì  12 giugno  SOLENNITà DEL SS. CUORE DI GESU’

ore     8.30:  libera da intenzione
_________________________________________________________
Sabato  13 giugno

ore  17.30:  Vendramini Luciano e Patrizia; 
  Raoss Giovanni;
  Marson Antonia
_________________________________________________________
Domenica  14 giugno undicesima del tempo ordinario

ore   9.00:  Assunta, Antonio e Aldo

ore 11.00:  Vendrame Bruno; Manicardi Marcella, 
  Celant Learco; Oscar e Antonietta

FRAMMENTI DI PANE
Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo
Tu sei il rivelatore di Dio invisibile,
il primogenito di ogni creatura, 
il fondamento di ogni cosa;
Tu sei il maestro dell’umanità
Tu sei il Redentore, tu sei nato, 
sei morto, sei risorto per noi;
Tu sei il centro della storia 
e del mondo;
Tu sei colui che ci conosce e ci ama;
Tu sei il compagno 
e l’amico della nostra vita;
Tu sei l’uomo del dolore 
e della speranza;
Tu sei colui che deve venire
e che deve essere un giorno 
il nostro giudice,
e, noi speriamo, 
la nostra felicità in Te.
Tu sei la luce, la verità,
anzi Tu sei “Via, la Verità e la Vita”.
Tu sei Pane, la fonte dell’acqua viva
per la nostra fame e la nostra sete;
Tu sei il Pastore, la nostra guida,
il nostro esempio,
il nostro conforto, 
il nostro fratello!

Paolo VI



   Vita di
Comunità:  solennita’

 DEL CORPUS
     DOMINI

GRUPPO
CATECHISTI...
Prossimo
     incontro

lunedì 8 giugno  

ore 18.30

(SEGUE CENA)

CARITAS
La raccolta solidale che ogni pri-
ma domenica del mese la Caritas 
parrocchiale propone a favore dei 
bisognosi della comunità, a moti-
vo della celebrazione in largo Cer-
vignano, è trasferita a domenica 
prossima.
Viste le gravi necessità che ci si tro-
va ad affrontare, questa volta an-
zichè la solita raccolta di generi di 
prima necessità, sarà proposto di 
contribuire con offerte per garan-
tire gesti di sostegno economico. 

Grazie

_________________________

«L’Eucaristia al centro». 
A riguardo dell’Eucaristia, rilevava 
anni fa il card. C.M. Martini, noi 
abbiamo un comportamento che 
è, biblicamente, qualificabile come 
«durezza di cuore», perché la 
consideriamo uno strumento per 
chiedere grazie a Dio in vista di 
raggiungere i nostri obiettivi. 

Noi elaboriamo progetti, e poi nel-
la Messa imploriamo l’aiuto di Dio 
per realizzarli. 
Questo modo strumentale di in-
tendere l’Eucaristia, diffusissimo in 
passato, è ancora largamente presen-
te nei praticanti e anche nei preti. 
Oggi che si va proponendo la solida-
rietà, come cammino di vita, di qua-
lità e di attività del popolo cristiano, 
nella celebrazione della Messa non 
dovremmo implorare da Dio la gra-
zia di essere persone solidali? 

Il cardinal Martini nel proporre 
l’Eucaristia come «forma» della co-
munità ecclesiale, ha attirato l’atten-
zione sul fatto che la celebrazione ha 
un suo progetto e che l’«uso» spiri-
tuale e pastorale del sacramento è 
quello di cogliere le esigenze di tale 
progetto, insito nell’Eucaristia, e di 

In questo modo l’Eucaristia viene 
posta al centro della vita cristiana 
e viene bloccata sul nascere ogni 
strumentalizzazione del dono che 
Gesù ha fatto alla Chiesa.

Il racconto dell’istituzione presen-
te in tutte le preghiere eucaristiche 
e parte centrale, sacramentaria, di 
tutte le celebrazioni dell’Eucaristia, 
mette in evidenza che ogni Messa è 
celebrazione del Santissimo Sacra-
mento del Corpo e Sangue di Cri-
sto: 
«È il mio Corpo offerto», 
«È il calice del mio Sangue (…) 
versato» «per la nuova 
ed eterna alleanza… 
in remissione dei peccati». 

La solennità che celebriamo ci pre-
senta dunque il mistero del Corpo 
e del Sangue di Cristo, vero Dio e 
vero Uomo. Egli ha offerto 
tutto se stesso per noi, non 
ha tenuto nulla per sé. 
Anche noi siamo chiamati a parte-
cipare di questo dono, a renderci 
presenti in forma attiva, e a offrirci 
al Padre in sacrificio di soave odore 
senza remore o reticenze di sorta. 

L’Eucaristia ci fa partecipare alla vita 
del Risorto e all’alleanza nuova sti-
pulata «a caro prezzo» sul Golgota. 
Non ci sono alternative, ogni ce-
lebrazione è Pasqua e comu-
nione con il Risorto che porta 
in sé, in forma indelebile, i segni 
della passione.

Oggi celebriamo 
la Santa Messa delle ore 11.00 
in largo Cervignano.
In chiesa sarà celebrata 
solo la Santa Messa delle ore 9.00.

CONSIGLIO 
PASTORALE

Martedì 9 giugno
ore 20.30 - in oratorio

CONSIGLIO 
parrocchiale per gli
AFFARI ECONOMICI

Sabato 13 giugno
ore 8.30
in casa canonica


