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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 6 giugno 2021 – CORPUS DOMINI 

 

“Io voglio molto bene a Gesù; lo amo come un 

figlio. Non so se dico bene, se mi posso esprimere 

così, ma quando lo vedo crocifisso mi viene una 

stretta al cuore, come fosse mio figlio torturato in 

quella maniera. Ma come hanno potuto fargli tutte 

quelle cattiverie?”. Ascolto la tenera confidenza 

della vecchina dai candidi capelli che - con 

immensa fatica perché le gambe non la reggono 

più - è venuta in chiesa per l’adorazione 

eucaristica l’altro ieri, giovedì pomeriggio. Si 

legge nel Salmo 25: “Signore, amo la casa dove 

dimori e il luogo dove abita la tua gloria”. Fuori 

sul parco decine di mamme sostano con i bambini 

all’uscita della scuola: nessuna di loro ha un 

minutino per entrare in chiesa e fermarsi davanti 

al Figlio di Dio presente nell’Eucaristia. No, per 

la verità è giunto un nonno con la nipotina 

piccolissima che mi mostra la bambola, grande 

quasi come lei, adagiata con cura sull’ultimo 

banco dove sosto a 

confessare… Ma bisogna 

proprio arrivare alla terza 

età per apprezzare il tesoro 

dell’Eucaristia nelle nostre 

chiese? 

Nel fresco del mattino, 

oggi, solennità del Corpus 

Domini, non porteremo in 

processione il Santissimo 

lungo un tracciato che, 

seppur breve, passa 

attraverso le nostre case di 

San Domenico. Con un gesto 

di antiche risonanze, i nostri 

bambini della Prima 

Comunione spargevano 

petali di rosa dove passava la 

processione con l’Eucaristia. 

Mentre scrivo sono appena tornato dalla 

Comunione portata ai malati; e ogni volta è come 

una personale processione del Corpus Domini 

perché, biancovestito, passo nelle varie case dove 

mi aspettano gli anziani che chiedono la 

comunione non potendo più frequentare la chiesa. 

Con gli occhi che hanno già riflessi di cielo fissano 

con fede l’Ostia consacrata: ci tengono molto a 

questo incontro mensile con Gesù. 

Ma una parola anche su Sant’Antonio di 

Padova alla cui festa ci stiamo preparando. Anni 

fa qualche giornalista, a corto di novità, fece un 

giro delle bancarelle antistanti la basilica per 

vedere cosa compravano i pellegrini, qual era 

l’oggetto più ricercato, quale bancarella era 

meglio posizionata e quindi più favorita nelle 

vendite… 

Il vescovo, invece, scrisse per l’occasione una 

lettera alla città ricordando un sacco di cosette 

molto più serie; 

sottolineando, fra l’altro, 

che “Sant’Antonio venne a 

Padova da immigrato, ma 

divenne cittadino coinvolto 

responsabilmente nelle 

vicende liete e tristi della 

città”. 

Eccezionale spirito di 

adattamento? No, no. Pare 

che il frate portoghese 

avesse un eccezionale 

amore a Gesù Eucaristia. 

d.L. 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 6 - Corpus Domini 
7.30: pro populo 
10.00: GINO 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA; GINO 
LUNEDÌ 7 - S. Geremia 
18.30: Bollettin ERMENEGILDO; Montecchio 
CARMELA 
MARTEDÌ 8 - S. Medardo 
18.30: anime 
MERCOLEDÌ 9 - S. Efrem 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

GIOVEDÌ 10 - S. Diana 
18.30: votiva allo Spirito Santo; PALMINA; 
Meggiolaro GIOVANNI, ARMANDO e GIANNI 
VENERDÌ 11 - Sacratissimo Cuore di Gesù  
18.30: anime 
SABATO 12 - Cuore Immacolato della B. V. Maria  
18.00: (è festiva) anime 
DOMENICA 13 - XI domenica del Tempo ordinario 
(S. Antonio di Padova) 
7.30: pro populo 
10.00: Fava ANTONIA e Fabris ALDO 
18.00: coniugi GIUSEPPE e BENEDETTA 
 

 

Nella settimana 
Domenica 6 - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (Corpus Domini) 
   Oggi, per motivi sanitari, non viene fatta al processione, ma si sosta un po’ in 

Adorazione alle Messe dopo la Comunione.  
Lunedì 7 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 10 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa.  
Sabato 12 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 13 - XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (S. Antonio di Padova) 
    
 

 
 

Altri avvisi 
PATRONATO D’ESTATE - Con il termine della scuola anche il Centro Parrocchiale cerca di 
attrezzarsi per venire incontro con persone e spazi alle richieste di gioco dei ragazzi: i responsabili 
di NOI Associazione continuano a trovarsi per programmare. Ogni aiuto e disponibilità di tempo 
per la custodia e il servizio sono graditi. 
CAMPISCUOLA ACR ELEMENTARI - Aperte le iscrizioni da domenica 13 giugno. Il 
camposcuola (bambini di quarta e quinta elementare) si svolgerà dal 8 al 14 luglio 2021, a Fietta 
(TV). Giovedì sera 10 giugno ci troviamo in Patronato con i genitori interessati per un incontro di 
presentazione. Per informazioni: Michael Munegato 389 7864848; Chiara Sartori 348 6199348.  
ATTENZIONE PER IL SOSTEGNO SOCIALE! - Ecco il numero corretto dell’IBAN per le 
coordinate bancarie: 

 IT57C0533662892000040046873 
Ci scusiamo ancora e, per ogni chiarificazione, rivolgersi in parrocchia o alle tre incaricate. 
RINGRAZIAMENTO - Da Pordenone ci arriva una lettera di ringraziamento dalla “Comunità 
Lautari” che venne a chiederci un aiuto per il loro servizio agli ex-tossicodipendenti, raccogliendo 
offerte e offrendo del vino. Hanno raccolto € 980,00. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per contribuire a sostenere il nostro Centro Infanzia ecco il 
numero di codice fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - Per il Sostegno Sociale Parrocchiale la cifra finora raggiunta è di € 790,00. 
 

Lo sapevate che… 
Il mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore di Gesù, è il periodo in cui tutti i 

sacerdoti cattolici ricordano la loro ordinazione sacerdotale 

riconoscendo in Gesù il loro modello di buon pastore delle anime. 

Un augurio riconoscente e una preghiera.  

          

 

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci di santificare il giorno del Signore con la 
partecipazione alla S. Messa. 


