
DOMENICA 14 GIUGNO - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI 
CRISTO 
Giornata per il Sostegno delle Attività Pastorali della Diocesi 
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Rampin Antonio e Antonia - Zaggia  
 Francesco e def. fam. 
Ore 11.00 - SG  
 

Lunedì 15 giugno 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 16 giugno 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 17 giugno  
Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
 

Giovedì 18 giugno - SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 19 giugno - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
Giornata Mondiale di Santificazione Sacerdotale 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 20 giugno - Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Formenton Paolo e Cacco Rosanna -  
 Michieli Antonio 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG  
 

DOMENICA 21 GIUGNO - XII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Friso Maria (VII) - Crosta Giacinto  
 e Antonia - Piva Donatella, Bettella Lino e Polonio Elsa - Broggin 
 Luigino e Leandro Ortensia - Antonio, Severino, Maria, Oliade e 
 deff. fam. Salmaso - Rizzo Dino 
Ore 11.00 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 

Sante Messe nelle comunità  

Sono poi in corso d’opera lavori in centro parrocchiale per provvedere a rotture e si-
stemazione di impianti e struttura al piano terra. Per un possibile prossimo utilizzo 
del centro parrocchiale dovremmo attendere la conclusione dei lavori, che potrebbero 
però aver bisogno di un certo tempo, al momento non definibile con precisione. 

Attendiamo anche di poter vedere e valutare le nuove disposizioni che ci aggiorneran-
no per la realizzazione delle attività in parrocchia in questo tempo, di cui contiamo di 
poterne allestirne qualcuna, come sempre con l’aiuto di tutti! 

14 giugno 2020 –  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,51-58) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è 
la mia carne per la vita del mondo (...) 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 man-
dato 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».                  

 

Con il suo «pane vivo» il Signore vive in noi 
 

Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di Gesù: mangiate 

la mia carne e bevete il mio sangue. Un invito che sconcerta amici e avversari, 

che Gesù ostinatamente ribadisce per otto volte, incidendone la motivazione 

sempre più chiara: per vivere, semplicemente vivere, per vivere davvero. È l'in-

calzante convinzione di Gesù di possedere qualcosa che cambia la direzione 

della vita. Mentre la nostra esperienza attesta che la vita scivola inesorabile ver-

so la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando che la nostra 

vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a scorrere, a entrare, a perder-

si dentro la nostra. Qui è racchiusa la genialità del cristianesimo: Dio viene 

dentro le sue creature, come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, 

come corpo dentro l'abbraccio. Dentro l'amore. Il nostro pensiero corre 

all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a Cafarnao Gesù non sta indicando un rito 

liturgico; lui non è venuto nel mondo per inventare liturgie, ma fratelli liberi e 
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amanti. Gesù sta parlando della grande liturgia dell'esistenza, di persona, 

realtà e storia. Le parole «carne», «sangue», «pane di cielo» indicano l'intera 

sua esistenza, la sua vicenda umana e divina, le sue mani di carpentiere con 

il profumo del legno, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i 

piedi intrisi di nardo, e la casa che si riempie di profumo e di amicizia. E 

Dio in ogni fibra. E poi come accoglieva, come liberava, come piangeva, 

come abbracciava. Libero come nessuno mai, capace di amare come nessu-

no prima. Allora il suo invito incalzante significa: mangia e bevi ogni goccia 

e ogni fibra di me. Prendi la mia vita come misura alta del vivere, come lie-

vito del tuo pane, seme della tua spiga, sangue delle tue vene, allora cono-

scerai cos'è vivere davvero. Cristo vuole che nelle nostre vene scorra il flus-

so caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci 

incamminiamo a vivere l'esistenza come l'ha vissuta lui. Dio si è fatto uomo 

perché ogni uomo si faccia come Dio. E allora vivi due vite, la tua e quella 

di Cristo, è lui che ti fa capace di cose che non pensavi, cose che meritano 

di non morire, gesti capaci di attraversare il tempo, la morte e l'eternità: una 

vita che non va perduta mai e che non finisce mai. 

Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una di-

chiarazione d'amore. «Voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua boc-

ca come pane, nell'intimo tuo come sangue; farmi cellula, respiro, pensiero 

di te. Tua vita». Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio 

cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola.  
 

Padre Ermes Ronchi 

 
 
 
Lunedì 15 giugno 
LN e SG - Incontro congiunto delle presidenze dei consigli pastorali 
parrocchiali 
 

Martedì 16 giugno 
- Coordinamento Pastorale Vicariale a Ronchi alle 21.00 
 

Mercoledì 17 giugno 
SG - Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica (CPGE) alle 
21.00  

Giovedì 18 giugno 
- Incontro dei preti della diocesi per la Festa di San Gregorio Barbarigo 
alle 10.00 (in modalità “videoconferenza”) 
LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30 
SG - Consiglio pastorale parrocchiale alle 21.00 
 

Venerdì 19 giugno 
SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00 

 
ANNO PASTORALE 2020 - ‘21 

 

Sono state presentate le linee (o sarebbe meglio dire “orizzonti”, dal titolo: “La cari-
tà nel tempo della fragilità”)  per il nuovo anno pastorale, quest’anno con incontri 
svolti in modalità “videoconferenza”, che ci portano già fin d’ora considerazioni da 
affrontare nelle nostre comunità. Avremo modo di parlarne, assieme alle attenzioni 
proprie delle parrocchie, nei vari incontri fissati in settimana. Di seguito riportiamo 
la riflessione di don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale, presentata 
da “la Difesa del popolo”: 

«Il tempo della pandemia che stiamo ancora attraversando porta con sé tante do-
mande e interrogativi, accompagnati da conseguenze sociali anche drammatiche – 
scrive don Leopoldo Voltan ai parroci e ai vice dei consigli pastorali parrocchiali – 
Ugualmente svela opportunità per ripensarci, rivedendo pensieri, prassi e scelte 
consolidate».  
In Diocesi si è riflettuto su questo tempo «mettendo in campo la nostra risorsa mi-
gliore, quella che il Signore Gesù continuamente ci ispira: il dono e il compito del-
la carità. Come uomini e donne di carità, come parrocchie vogliamo essere un 
“segno”, umile e generoso, della vicinanza e sollecitudine del Signore Gesù». 
Continua don Voltan: «Provocati dalla storia, vogliamo costruire un “orizzonte” 
che segni l’intero anno pastorale 2020-21. “Orizzonte” non vorrebbe essere un 
nuovo termine, che si aggiunge ad altri usati in precedenza – piano, progetto, 
orientamento, tracce... – ma una parola evocativa. C’è un desiderio di vita cristia-
na che ci attira tutti, come una meta che ci sta davanti e da raggiungere insieme, 
con creatività e passi condivisi». 

 
LAVORI IN CORSO... 

 

In questo tempo sono stati affrontati diversi lavori nelle parrocchie, per la manuten-
zione e le varie migliorie che si è cercato di apportare. Gli ultimi hanno riguardato 
per Lion la realizzazione e posa della rampa di accesso all’ingresso principale della 
chiesa, e sono in vista anche lavori di adeguamento di spazi interni ed esterni alla 
scuola dell’infanzia.  

Per la parrocchia di San Giacomo, abbiamo potuto notare l’avvenuta delimitazione 
e messa in sicurezza dello spazio pedonale antistante la chiesa, che in particolare il 
comune, responsabile della manutenzione dell’area, ha provveduto ad effettuare. 


