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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Ti rendo grazie, o Signore santo, 

Padre Onnipotente, eterno Dio, 

che non certo per i miei meri�, 

ma per solo la tua misericordia � sei degnato di saziare, 

col prezioso Corpo del Figlio tuo, me peccatore, 

indegno tuo servo. 

Ti prego che questa santa comunione 

sia per me armatura di fede e scudo di buona volontà. 

Sia liberazione dei miei vizi, 

aumento di carità, di pazienza, di umiltà, 

di obbedienza, di tu"e le virtù, 

sicura difesa contro le insidie dei miei nemici 

tanto visibili quanto invisibili, 

assoluta tranquillità delle passioni carnali e spirituali, 

perfe"o abbandono in te, unico e vero Dio, 

felice compimento del mio fine. 

E � prego affinché � degni di condurre me peccatore 

a quell’ineffabile convito dove tu col Figlio tuo 

e con lo Spirito Santo sei luce vera, sazietà piena, 

gaudio eterno, gioia completa, felicità perfe"a. 

San Tommaso d’Aquino 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Come aiutare la nostra preghiera? In che rapporto stanno la vita 

e la preghiera? La tradizione spirituale cris�ana custodisce nell’e-

sperienza dell’ascesi il vitale collegamento tra preghiera e vita. 

Proviamo a ricomprenderla aiuta� da Luciano Manicardi, priore 

del monastero di Bose, successore di Enzo Bianchi. 
 

L’ascesi è necessaria allo sviluppo dell’umanità di una persona. È 
lo stesso divenire uomo di una persona che richiede l’a"uazione 
dell’ascesi. Il termine “ascesi” deriva dal greco askeîn, che signifi-
ca “esercitarsi”, “pra�care”. L’ascesi è l’insieme degli esercizi 
ripetu� che consentono a una persona di acquisire una compe-
tenza in un certo ambito: l’atleta deve molto allenarsi per giun-
gere a prestazioni valide, il pianista deve passare ore e ore ogni 
giorno esercitandosi al suo strumento per progredire e migliora-
re nella sua arte. Chiunque scelga un fine, deve so"ome"ersi 
alle fa�che che questo fine richiede per essere raggiunto: negli 
studi, nella vita morale, nella vita spirituale. La necessità dell’a-
scesi si pone dunque sul piano pre"amente umano, ancor prima 
che su quello della vita cris�ana. Al tempo stesso è bene ricorda-
re che nella vita cris�ana l’ascesi è sempre un mezzo e mai un 
fine. L’unico fine della vita cris�ana è la carità, l’agape, l’amore. 
La tradizione cris�ana ha sempre avuto chiara questa dis�nzione 
tra mezzi e fini. [...] 
Resta comunque vero che, come ognuno è chiamato a divenire 
uomo, ad apprendere l’arte dell’umanizzazione mediante la ne-
cessaria ascesi, mediante l’adeguamento dell’interiorità al dive-
nire anagrafico (cf. 1Cor 13,11: “Quand’ero bambino, parlavo da 
bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma dive-
nuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato”), così la 
vita spirituale la si impara, la si apprende mediante ascesi. Scrive 
Tertulliano: “Cris�ani non si nasce, ma si diventa” (Apologe�co 
XVIII,7). Questo divenire cris�ani è lo spazio dell’ascesi cris�ana. 
Un bel testo di Maurice Béjart, coreografo, ballerino dell’Opera 
di Parigi, famosissimo in tu"o il mondo, parla dell’arte della dan-
za dicendo cose molto profonde sul senso dell’ascesi. Egli dice: 
«Credo che l’ascesi sia una delle cose principali per lo sviluppo 
dell’essere umano e sia necessaria per la costruzione di qualun-
que �po di arte. L’ascesi consiste nello scegliere perpetuamente 
l’essenziale. È solo custodendo l’essenziale che ad un certo pun-
to si trovano le forze della vitalità e della verità. Al fondo dell’a-
scesi noi troviamo la gioia. Il corpo deve essere profondamente e 
duramente lavorato per trovare la propria libertà. La libertà è al 
di là della disciplina, ma non può fare a meno della disciplina. 
Affinché il corpo partecipi a questa gioia e a questa libertà totali 
deve passare a"raverso diverse tappe purificatrici. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eter-

no e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mon-

do». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra lo-

ro: «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'ul�mo giorno. 

Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevan-

da. 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». 

Gv 6,51-58 
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CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 17 Giugno 
ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese (III ann.); def. Dani
  lo; def. Gigi Bonanome; Anime del Purgatorio 
Domenica 18—San"ssimo Corpo e Sangue del Signore 
ore 8:30 Anime del Purgatorio 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 def.� Enrico, Domenico e Maria 
Lunedì 19—San Gregorio Barbarigo festa 
ore 8:30 def.� Sacerdo� 

ore 19:00 - 

Martedì 20 
ore 8:30 def.� Amici fam. Minazzato 

ore 19:00 def. Antonio 
Mercoledì 21—San Luigi Gonzaga memoria 
ore 8:30 def.� Solda� mor� in Russia 

ore 19:00 - 
Giovedì 22 
ore 8:30 def.� fam. Giacon 

ore 19:00 - 

Venerdì 23—Sacra"ssimo Cuore di Gesù solennità 
ore 10:30 secondo intenzione 
ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Arrigo, Luciana 
Sabato 24—Na"vità di San Giovanni Ba4sta      solennità 
ore 8:30 Anime del Purgatorio 
ore 19:00 def.ta Michelina Sicoli; def.� Pierina e Mario; 
  def.� Romeo e Rina 
Domenica 25—XII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8:30 Anime del Purgatorio 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Doposcuola S. Giuseppe 
 ogni Giovedì (16:00 - 18:00) 
Pranzi di solidarietà 
 alla II Domenica del mese 
Distribuzione generi alimentari 
 il Martedì (8:30 - 11:00) 
 ogni due seNmane 

Distribuzione indumen" 
 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 
 
Nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto le a vità della Caritas 
parrocchiale saranno sospese. La distribuzione dei generi 
alimentari riprenderà martedì 12 se+embre. La distribuzio-
ne degli indumen� mercoledì 13 se+embre. 
 

 
CATECHESI E INIZIAZIONE 

CRISTIANA 
 
Gli appuntamen� di catechesi 
riprenderanno ad o+obre. 
A se+embre aprono le iscrizioni. 
 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes"vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Domenica 18 

♦ Nella Solennità del Corpus Domini, alla S. Messa 
delle 10:30 si potrà con�nuare la preghiera con un 
momento di Adorazione eucaris�ca fino alle 12:00. 

 

In Vicariato e in Diocesi 
Domenica 18 Giugno 
♦ ore 19:00, S. Messa del Corpus Domini in Basilica 

Ca"edrale a cui sono invitate tu"e le parrocchie 
della Ci"à. Seguirà la processione eucaris�ca ci"adi-
na fino alla chiesa di Santa Lucia che verrà riaperta 
all’Adorazione eucaris�ca perpetua. 

 

In tale circostanza, il Vescovo Claudio invita tu/ i cris�ani 
di Padova a conoscere questa oasi per lo spirito. Ci chiede 
anche una disponibilità di tempo—pur conoscendo i tan� 
impegni che ci assillano—per vivere la preghiera di inter-
cessione davan� al Ss. Sacramento. Si può prendere con-
ta3o con la presidenza dell’Opera diocesana per l’Adora-
zione Perpetua, telefonando al 393-2525853, oppure con-
sultando il sito web www.adorazioneperpetuapd.it dove si 
può trovare una pagina dedicata. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

ARRIVA L’ESTATE 
 

Centro es"vo per Ragazzi 

La Coopera�va “OIKIA per la famiglia” organizza nel nostro Cen-

tro parrocchiale un Centro es�vo per ragazzi nel mese di luglio. 

Età dai 6 ai 14 anni. Per informazioni: Laura Rosano 349 

4096995—Annamaria Simeone 340 6668375. Si cercano 6-7 

ragazzi volontari dai 16 ai 23 anni da affiancare agli educatori 

(conta+are don Enrico). 
 

Campo es"vo elementari/medie 

Con la Parrocchia di Sacra Famiglia, proponiamo un campo 

scuola a Carbonara di Folgaria (TN) dal 16 al 22 luglio. Le fasce 

d’età sono III-IV-V elementare e I e II media. Al campo saranno 

presen� sia don Massimo che don Enrico. Iscrizioni presso la 

Parrocchia di Sacra Famiglia. 

VOLER BENE ALLA CHIESA 
S�amo cercando persone disponibili per creare un secon-

do gruppo per le pulizie della chiesa. Si aiuterebbe così il 

gruppo già esistente e si alleggerirebbe il servizio, che da 

seNmanale diventerebbe quindicinale. Chiedere a don 

Enrico. 

PARTE IL GREST A SAN GIROLAMO 
 

Con questa domenica inizia la bella avventura del GREST a 

San Girolamo, dove Giovanissimi delle nostre due parroc-

chie si aiutano nel proporre momen� di gioco, diver�-

mento e vita assieme per i più piccoli. 

Li accompagniamo con l’affe"o, la gra�tudine e la pre-

ghiera… e magari portando anche qualche buona torta 

per la merenda assieme. 

MESI DI LUGLIO E AGOSTO 
 

♦ il nostro bolleNno parrocchiale avrà valore quindici-

nale. 

♦ a par�re da lunedì 3 luglio, sarà sospesa la S. Messa 

feriale delle 8:30. 


