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CORPUS DOMINI

La Parola (Gv 6,51-58)

I

n quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in

una parola per ogni giorno della settimana

eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la
sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e
io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello
che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
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La Parola offerta
Dio fedele, che nutri il tuo popolo
con amore di Padre,
ravviva in noi il desiderio di te,
fonte inesauribile di ogni bene:
fa’ che, sostenuti dal sacramento
del Corpo e Sangue di Cristo,
compiamo il viaggio
della nostra vita,
fino ad entrare nella gioia dei santi,
tuoi convitati alla mensa del regno.
(dalla Colletta)

23 giugno 2017

SACRO CUORE
di Gesù

Io sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il simbolo del pane. (…)
Il pane mostra come la vita dell'uomo è indissolubilmente legata a un po' di materia, dipende
sempre da un poco di pane, di acqua, di aria, cose semplici che confinano con il mistero e il
sublime.
Le cose semplici sono le più divine: questo è proprio il genio del cristianesimo. In esso Dio e
uomo non si oppongono più, materia e spirito si abbracciano e sconfinano l'uno nell'altro. È
come se il movimento dell'incarnazione continuasse ogni giorno. Non dobbiamo disprezzare
mai la terra, la materialità, perché in esse scende una vocazione divina: assicurare la vita, il
dono più prezioso di Dio.
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Una parola scorre sotto tutte le parole di Gesù nel Vangelo di oggi, e forma la nervatura del
suo discorso: la parola «vita». Che hai a che fare con me o Pane di Cristo? La risposta è una
pretesa perfino eccessiva, perfino sconcertante, e tanto semplice: «Io ti faccio vivere».
Gesù è nella vita datore di vita, come lo è il pane. Il convincimento assoluto di Gesù è quello
di poter offrire qualcosa che noi prima non avevamo: un incremento, un accrescimento, una
intensificazione di vita per tutti coloro che fanno di lui il loro pane quotidiano. Cristo diventa
mio pane quando prendo la sua vita (…) come misura, energia, seme, lievito della mia umanità. Mangiare e bere la vita di Cristo è un evento che non si limita alle celebrazioni liturgiche,
ma che si moltiplica dentro il vivere quotidiano, si dissemina sul grande altare del pianeta, nella
«messa sul mondo» (Th. de Chardin). Io mangio e bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo vivo e appassionato della sua esistenza, quando mi prendo cura con tenerezza di me stesso, degli altri e del creato. Quando cerco di fare mio il segreto di Cristo, allora
trovo il segreto della vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. La parola determinante: io in lui, lui in me. Questa è tutta la ricchezza del mistero: Cristo in voi! (Col 1, 27). La ricchezza del mistero della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che vivo
in Lui. (…)
Dio in me: il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, un'unica vocazione: diventare, nella vita, pezzo di pane buono per le persone che amo.
(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.lachiesa.it)

ESTATE 2017 in Comunità
18-20 giugno 2017
Chiesa Madre

Triduo a San Luigi
18.30
19.00

Rosario
S. Messa

DOM
18

21 - 26 giugno 2017
Chioggia Sottomarina e Lorenzago

CAMPO SCUOLA
interparrocchiale Giovanissimi
Sternatia, Martignano,
Galugnano, Chioggia

18 giugno 2017

CORPUS DOMINI

08.00

S. Messa
Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre
Battesimo di Enya

19.00

S. Messa
Chiesa Madre
Processione del Corpus Domini

LUN
19

Solennità del CORPUS DOMINI
20.00

ore 19.00 S. Messa e a seguire

San Romualdo
Incontro pre-Campo
Giovanissimi
Oratorio

processione per le vie del paese secondo questo itinerario:

Chiesa Madre, via Platea, p.za Umberto I, via Litarà, via papa Giovanni XXIII,
largo Matria, via S. Giorgio, via Alessandria, via G. Orlandi (breve sosta),
via S. Giorgio, via A. De Gasperi, via Lombardia, via Matria,
p.za Umberto I, via Platea, Chiesa Madre.

MAR
20
21.15

MER
21
21 giugno 2017

San Luigi Gonzaga
ore 19.00 S. Messa e a seguire

19.00

S. Messa
Chiesa Madre

20.15

Processione
con la statua di San Luigi

GIO
22

23 giugno 2017

Alle ore 20.00 si svolgerà una breve fiaccolata dalla Chiesa Madre fino a Largo
Matria, percorrendo via Platea, p.za Umberto I e via Matria.
La proposta di spiritualità si concluderà con un atto di consacrazione
al Sacro Cuore di Gesù presso Largo Matria.

San Luigi Gonzaga
Rosario
Chiesa Madre

21.15

SACRO CUORE di Gesù

Torneo di San Vito
Campetto “Matria”

18.30

processione per le vie del paese secondo questo itinerario:

Chiesa Madre, via Platea, Porta Filia, via Piave, via Palermo, via don Benedetto
Massafra, via A. Verri, via Palermo, via Verdi, via Taranto, via Piave, via Brindisi,
via Bari, via Genova, via D. Specchia, Porta Filia, via Platea, Chiesa Madre.

Sant’Ettore

VEN
23

San Paolino di Nola
Torneo di San Vito
Campetto “Matria”

Sacro Cuore di Gesù

19.00

Santa Messa - Chiesa Madre

20.00

Fiaccolata verso Largo Matria
Atto di consacrazione
al Sacro Cuore di Gesù

24-25 giugno 2017
Casa “Genesareth”, Castro

SAB
24

Weekend di formazione per coppie e famiglie
“La nuzialità nella Bibbia: due coppie profetiche”

19.00

Natività di San Giovanni Battista
S. Messa
Chiesa Madre

Relatrice: prof.ssa Anna Lisa Guida, biblista
Sabato 24 giugno a partire dalle ore 16.30
Relazione: “Giusti davanti a Dio: le figure di Zaccaria ed Elisabetta”
Domenica 25 giugno
Relazione: “Sulla soglia, con coraggio e con cura:
le figure di Maria e Giuseppe”

DOM
25

XII Domenica
del Tempo Ordinario

08.00

S. Messa
Chiesa Madre

10.30

S. Messa
Chiesa Madre

18.00

Ora di Guardia - Rosario Perpetuo

19.00

S. Messa
Chiesa Madre

Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo DONATO
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Luana 3332233349

