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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
X Domenica del Tempo Ordinario 

San�ssimo Corpo e Sangue del Signore 
 

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la 

Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 

andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la 

Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, di-

cendo loro: «Andate in ci%à e vi verrà incontro un 

uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove 

entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: 

Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pa-

squa con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano 

superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì 

preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, 

entra/ in ci%à, trovarono come aveva de%o loro e 

prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese 

il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 

Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tu0. E disse loro: «Questo è il mio sangue 

dell'alleanza, che è versato per mol/. In verità io vi 

dico che non berrò mai più del fru%o della vite fino 

al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte 

degli Ulivi. 

Mc 14,12-16.22-26 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

 

Ecco il pane degli angeli, 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev’essere ge�ato. 
 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell'agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù, pietà di noi: 
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nutrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viven,. 
 

Tu che tu�o sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia dei tuoi san,. 
 

Sequenza del Corpus Domini 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Sant’Agos/no ci aiuta a comprendere la dinamica 

della comunione eucaris/ca quando fa riferimento 

ad una sorta di visione che ebbe, nella quale Gesù gli 

disse: “Io sono il cibo dei for/. Cresci e mi avrai. Tu 

non trasformerai me in te, come il cibo del corpo, 

ma sarai tu ad essere trasformato in me” (Conf. VII, 

10, 18). Mentre dunque il cibo corporale viene assi-

milato dal nostro organismo e contribuisce al suo 

sostentamento, nel caso dell’Eucaris/a si tra%a di un 

Pane differente: non siamo noi ad assimilarlo, ma 

esso ci assimila a sé, così che diven/amo conformi a 

Gesù Cristo, membra del suo corpo, una cosa sola 

con Lui. Questo passaggio è decisivo. Infa0, proprio 

perché è Cristo che, nella comunione eucaris/ca, ci 

trasforma in Sé, la nostra individualità, in questo 

incontro, viene aperta, liberata dal suo egocentri-

smo e inserita nella Persona di Gesù, che a sua volta 

è immersa nella comunione trinitaria. Così l’Eucari-

s/a, mentre ci unisce a Cristo, ci apre anche agli altri, 

ci rende membra gli uni degli altri: non siamo più 

divisi, ma una cosa sola in Lui. La comunione eucari-

s/ca mi unisce alla persona che ho accanto, e con la 

quale forse non ho nemmeno un buon rapporto, ma 

anche ai fratelli lontani, in ogni parte del mondo. Da 

qui, dall’Eucaris/a, deriva dunque il senso profondo 

della presenza sociale della Chiesa, come tes/monia-

no i grandi San/ sociali, che sono sta/ sempre grandi 



anime eucaris/che. Chi riconosce Gesù nell’Os/a 

santa, lo riconosce nel fratello che soffre, che ha 

fame e ha sete, che è fores/ero, ignudo, malato, 

carcerato; ed è a%ento ad ogni persona, si impe-

gna, in modo concreto, per tu0 coloro che sono in 

necessità. Dal dono di amore di Cristo proviene 

pertanto la nostra speciale responsabilità di cris/a-

ni nella costruzione di una società solidale, giusta, 

fraterna. Specialmente nel nostro tempo, in cui la 

globalizzazione ci rende sempre più dipenden/ gli 

uni dagli altri, il Cris/anesimo può e deve far sì che 

questa unità non si costruisca senza Dio, cioè senza 

il vero Amore, il che darebbe spazio alla confusio-

ne, all’individualismo, alla sopraffazione di tu0 

contro tu0. Il Vangelo mira da sempre all’unità 

della famiglia umana, un’unità non imposta da fuo-

ri, né da interessi ideologici o economici, bensì a 

par/re dal senso di responsabilità gli uni verso gli 

altri, perché ci riconosciamo membra di uno stesso 

corpo, del corpo di Cristo, perché abbiamo impara-

to e impariamo costantemente dal Sacramento 

dell’Altare che la condivisione, l’amore è la via del-

la vera gius/zia. 
 

Benede%o XVI,Omelia per la Solennità del Cor-

pus Domini, 11 Giugno 2011. 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece&o 
 

Sabato 05 Giugno 

ore 19:00 def., Walter e Amelia. 

+ Domenica 06 Giugno 

X Domenica del Tempo Ordinario 

San�ssimo Corpo e Sangue di Cristo solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

ore 19:00 - 

Lunedì 07 Giugno 

ore 19:00 def., Franco Sa5n e Fam.; def.ta Rina 

Zanghellini. 

Martedì 08 Giugno 

ore 19:00 - 

Mercoledì 09 Giugno 

ore 10:30 esequie di Gino Minazzato. 

ore 19:00 - 

Giovedì 10 Giugno 

ore 19:00 def.ta Paola; def.ta Cris,na. 

Venerdì 11 Giugno 

Sacra�ssimo Cuore di Gesù  solennità 

ore 10:30 esequie di Gianfranco Carraro. 

ore 19:00 - 

Sabato 12 Giugno 

Cuore Immacolato di Maria memoria 

ore 19:00 def., Maurizio, Paolo e Giuseppina. 

+ Domenica 13 Giugno 

XI Domenica del Tempo Ordinario 

Sant’Antonio di Padova, presbitero e do"ore della 

Chiesa, Patrono della Ci"à di Padova solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s,a o la Cappella invernale. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 06 Giugno 

• Dopo la S. Messa delle ore 10:30, si incontrano i 

bambini della Prima evangelizzazione (I anno). 

Lunedì 07 Giugno 

• Terminate le scuole, parte il Centro es/vo 

“Tregua olimpica” che nasce dalla sinergia tra 

Parrocchia e associazioni spor/ve del nostro ter-

ritorio (vedi più in basso). 

Venerdì 11 Giugno 

• Alle 18:00 riunione del Consiglio per la Ges/one 

Economica. 

• Alle 21:00 si ritrovano i catechis/ per un momen-

to di formazione e verifica. 

Domenica 13 Giugno 

• Si raccolgono le buste gialle per sostenere gli in-

terven/ carita/vi della Parrocchia e le Opere Par-

rocchiali. 

• Alle ore 16:30, i ragazzi del Discepolato (III anno) 

celebrano la Consegna del Padre nostro. 

Sabato 19 Giugno 

• Incontro dei volontari della Caritas parrocchiale 

(borse spesa, indumen/, centro di ascolto par-

rocchiale, doposcuola, pranzi di fraternità) alle 

ore 9:30 in Centro parrocchiale. 

Lunedì 21 Giugno 

• Alle 21:00, presentazione del Proge%o pastorale 

parrocchiale elaborato dal Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

CENTRO ESTIVO 

“TREGUA OLIMPICA” 

in Centro parrocchiale 

dal 7 giugno al 30 luglio 
 

Anche quest’anno dalla collaborazione tra ASD Run 

& Jump—Orfeo e la nostra Parrocchia nasce la pro-

posta del Centro es/vo ospitato negli spazi esterni 

del Centro parrocchiale di San Giuseppe. 

Il periodo sarà dal 07 giugno al 30 luglio per ragazzi/

e bambini/e na/ tra il 2008 e il 2014. 

Gli orari saranno dalle 8:00 alle 13:00. 

Il costo d’iscrizione è di € 40,00 a se0mana. 

Iscrizioni sul link: 

h&ps://forms.gle/L4GmHhsFFLgAxHhCA 


