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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 3 giugno – CORPUS DOMINI 
Es 24,3-8   Sal 115   Eb 9,11-15   Mc 14,12-16.22-26 

 

 Oggi è la festa del Corpus Domini e, in ogni 

parte del mondo dove c’è una parrocchia, si 

svolge una processione eucaristica secondo le 

varie tradizioni e possibilità. È un grande dono 

Gesù Eucaristia nelle nostre chiese. È un grande 

dono la Messa quotidiana. Ne seppe qualcosa un 

vescovo vietnamita che riuscì per decenni a 

celebrare clandestinamente in carcere la S. 

Messa recuperando avventurosamente frammenti 

di pane e gocce di vino per la sua Messa 

quotidiana, il suo punto di forza con Gesù. 

Nguyen Van Thuan François-Xavier (1928-2002) 

così si chiamava quel vescovo, ora avviato al 

processo di beatificazione. Ma sentiamo le sue 

parole.  

“Un giorno i carcerieri mi hanno domandato: 

“Chi è Gesù Cristo? Perché tu soffri per lui?”. 

Anche i giovani mi hanno spesso chiesto: “Chi è 

Gesù Cristo per lei e come mai ha lasciato tutto 

per lui? Lei poteva avere una casa, famiglia, beni, 

un buon avvenire e ha lasciato tutto per seguire 

Gesù”.  

È difficile dire le qualità di Dio: sono 

trascendenti. Egli è onnipotente, onnisciente, 

onnipresente… Mi sembra più facile dire i difetti 

di Gesù. Alcuni di voi avete forte sentito parlare 

dei cinque difetti di Gesù, di cui ho trattato negli 

esercizi spirituali alla Curia Romana. Alcuni 

cardinali e vescovi dopo questa meditazione mi 

hanno chiesto dove fossero gli altri difetti.  Oggi, 

se volete, vi dico anche gli altri. i cinque difetti di 

cui avevo parlato alla Curia erano: Gesù non ha 

buona memoria, perché sulla croce il buon 

ladrone gli chiede di ricordarsi di lui in paradiso e 

Gesù non risponde, come avrei fatto io, “Fa’ 

prima venti anni di purgatorio”, ma dice subito di 

sì: “Oggi tu sarai con me in paradiso” (Lc 23,43).   

Con la Maddalena fa’ la stessa cosa, e 

ugualmente con Zaccheo, con Matteo, ecc. “Oggi 

la salvezza entra in questa casa” (Lc 19,9), dice a 

Zaccheo. Gesù perdona e non ricorda che ha 

perdonato. Questo è il suo primo difetto.  

Il secondo difetto è che Gesù non conosce la 

matematica. Un pastore ha cento pecore; una si è 

smarrita: lascia le novantanove per andare a 

cercare quella smarrita e quando la incontra la 

porta sulle spalle per tornare all’ovile (Mt 18, 12). 

Se Gesù si presentasse all’esame di matematica 

sarebbe certamente bocciato perché per lui 1 è 

uguale a 99. 

Il terzo difetto di Gesù è che non conosce la 

logica: una donna ha perduto una moneta 

d’argento. Accende la luce per cercare in tutta la 

casa la dracma perduta e quando finalmente la 

trova va a svegliare le amiche per festeggiare con 

loro (Lc 19,8). Si vede che è veramente illogico il 

suo comportamento, perché sapendo che la 

preziosa moneta era comunque in casa, avrebbe 

potuto aspettare il mattino seguente e dormire. 

Invece cerca subito, senza perdere tempo, di notte. 

D’altra parte, svegliare le amiche non è meno 

illogico. Anche la causa per cui festeggiare il 

ritrovamento di una dracma non è poi tanto 

logico. Infine, per festeggiare una dracma 

ritrovata magari dovrà spenderne più di dieci…  

Gesù fa lo stesso: in Cielo il Padre, gli angeli e 

i Santi hanno più gioia per un peccatore che si 

converte che per novantanove giusti che non 

hanno bisogno di penitenza. 

Vent’anni fa ho avuto modo di ascoltare questo 

vescovo in un incontro internazionale di sacerdoti 

cattolici. Era stato liberato qualche mese prima 

dal governo comunista vietnamita che lo aveva 

tenuto in carcere esclusivamente a motivo della 

sua fede cristiana. 
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Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 3 –  CORPUS DOMINI 

7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO; GIOVANNI, MARIA 

ANTONIA e NONNA CORRINA; DEFF. FAM. 

FRANCESCHETTO; Sandonà BEATRICE 

18.00: Zanin LINO e MARIA; Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Caraili CARLO e 

MARIA 

LUNEDI 4 – S. Quirino 

16.00: Biasio AGNESE VII 

MARTEDÌ 5 – S. Bonifacio 

16.00: Casarini ANGELA VII; Rossi LUCIA 

MERCOLEDÌ 6 – S. Norberto 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 7 – S. Geremia, monaco 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA 

VENERDÌ 8 –  Sacratissimo Cuore di Gesù 

16.00: GINO; Menegoli WALTER 

SABATO 9 – Cuore Immacolato B.V.M. 

18.00: (è festiva) Michelotto NELLY; Maran ZELIA 

e GUERRINO 

DOMENICA 10 –  X del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Fiorillo ANGELA e NICOLA; 

Oletto VALENTINO, GIUSEPPE, 

ERMENEGILDA; PALMINA 

18.00: anime 

 

Nella settimana 
Domenica 3 - CORPUS DOMINI: processione eucaristica dopo la Messa delle ore 10 
   *** Attenzione: da oggi, nei mesi di giugno, luglio e agosto, il mattino 

domenicale avrà solo due Messe (7.30 e 10.00) 
Lunedì 4 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì).  
Giovedì 7 - Ore 16: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
Sabato 9 - Dalle ore 15.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 10 - Xa del Tempo Ordinario 
   Battesimo comunitario alla Messa delle ore 10.00 

Altri avvisi 
FESTA DELLA COMUNITÀ – Un grazie cordiale a tutti coloro che in vario modo hanno 
collaborato, spesso con notevole sacrificio, alle varie attività previste. Anche quest’anno il bilancio 
è stato positivo e le nuove strutture hanno “retto all’uso”. 
ORARIO ESTIVO DELLE MESSE DOMENICALI – Con il nuovo Consiglio Pastorale abbiamo 
pensato di iniziare già dal mese di giugno con un’unica Messa in seconda mattinata alle ore 
10.00. Il calo di presenze estive non aiuta ad una dignitosa animazione. La decisione è maturata 
da proposte che circolavano anche negli anni precedenti. 
PULIZIA DELLA CHIESA – Mentre ringraziamo il gruppo si signore solerti nel pulire 
settimanalmente la chiesa ogni mercoledì mattina, raccogliamo il loro appello perché altre si 
uniscano in questo servizio così importante per il decoro della liturgia.  
BENEDIZIONE DELLE CASE – Si prosegue per via Garda (ore 18-20). 
OFFERTE – Dalla benedizione delle case € 70,00; Altre offerte € 90,00. 
 
  


