
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì   30 DD Galliano e Speranza 
- Martedì   31  DD Giuseppina e Gianni, Marino (ann.), Evelina 
- Mercoledì 1  DD Marino (ann.), Walter 
- Giovedì  2 D  Bruna, PD 
- Venerdì   3 DD Bruno e Anna, Giuseppe, Alfredo 
- Sabato   4 DD Luigi e Maria 
- Domenica 5   

  8.00   PD 
              9.30 D Alberto 
              11.00 D suor Giovanna (Dalla Nave) 

18.30 DD Pietro e Jolanda 
 

Avvisi: 
 

Mese di maggio, MESE DEL ROSARIO (ore 20.30) 

Lunedì  in chiesa, con tutti i bambini e ragazzi della catechesi 

Martedì  al capitello di v. V. Veneto (CHIUSURA) 

 

2. Martedì 31,  ore 19.00: Riunione del Consiglio per gli Affari Economici 

3. Domenica 5, ore 12.00. Battesimo di Marco 

4. Mercoledì 8, ore 20.00: Riunione del Coro parrocchiale con cena-buffet 

 

Ancora aperte le ISCRIZIONI PER I TRE CAMPI: Assisi (29 giugno 

- 2 luglio), Cansiglio 1 (3 - 10 luglio) e Cansiglio 2 (10 - 17 luglio) 

 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE: Venerdì pomeriggio (ore 16.00 -
19.30) e Sabato mattina (ore 9.00 - 12.00): su richiesta (serven-
dosi del modulo apposito che si trova in chiesa, zona libri) 

    
 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (29.05. 2016) 
 

  Dal Vangelo di Lc 9.11b-17 

  In quel tempo Gesù prese a parlare loro del regno di 
Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno 
cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicen-
do: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle cam-
pagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo 
in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro 
da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque 
pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinque-
mila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere 
tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li 
dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avan-
zati: dodici ceste. 

 

Sabato 11 giugno: FESTA DELLA FAMIGLIA con i bambini e le 
famiglie della Scuola dell’Infanzia “Mons. G. Lozer”. 

Programma: ore 17.00: accoglienza; ore 17.15: saluti e rico-
noscimenti; ore 18.30: s. Messa; ore 19.30: cena e giochi.  



 Tanti brani del Vangelo descrivono il cammino della fede. Può 

arrivare di colpo, come è successo a s. Paolo sulla via di Damasco, ma 
di solito si sviluppa gradualmente, attraverso alcuni passaggi, come 
quelli descritti dal Vangelo di oggi. Tante gente sta ad ascoltare Gesù, 
quasi incantata, ma intanto il tempo passa e “Il giorno cominciava a 
declinare”. Bisognava provvedere per la cena. Per i discepoli è facile: 
basta mandare via la gente e che provveda in proprio. Ma Gesù la 
pensa diversamente e in maniera perentoria dice: “Voi stessi date lo-
ro da mangiare”. Mica male! La risposta rivela ancora una volta quan-
to i discepoli siano lontani da Gesù. Pensano di risolvere alla maniera 
“normale” la questione, comperando il pane necessario, attraverso 
cioè la strada maestra del denaro. Ma Gesù non è d’accordo, ha in a-
nimo di insegnare loro come si fa veramente a risolvere le questioni, 
non solo quella del pane: attraverso un amore grande che moltiplica i 
nostri gesti di bontà. Ecco la strada vera per risolvere le difficoltà del-
la vita, che Gesù vorrebbe che anche noi seguissimo. Bisogna però fa-
re nostri tutti i “ma” di Gesù. Non è mandando via la gente che si af-
frontano le situazioni difficili, e neppure provvedendo con il denaro. 
C’è un’altra strada vincente, veramente vincente, ed è la strada 
dell’amore condiviso.  
 Sta qui il cammino della fede: dapprima rendendosi conto delle 
situazioni difficili, personali e sociali, poi venendo incontro a chi è  nel 
bisogno senza rinviare ad altri quello che può essere fatto diretta-
mente, infine affidandosi all’amore infinito di Dio “che ha cura di tutti 
i suoi figli”, come si proclama in una prece eucaristica. E’ senz’altro 
importante la ricerca dell’uomo, di capire meglio cosa deve fare nella 
vita, ma di certo è decisivo l’ascolto della parola di Gesù, mettere in 
atto quel “Voi stessi date …”.  Sta qui la fede e con la fede la risolu-
zione di tante situazioni difficili, una vita più umana e bella, una vita 
benedetta, una storia nuova. Scrive padre Ermes Ronchi: “Dio che le-
ga la nostra salvezza a un po’ di pane donato, lega la sconfitta della 
storia al pane negato”: legando fede e vita nuova, vita nuova ed eu-
caristia.                                                                                           don Giosuè 

 Ama 
 saluta la gente 
 dona 
 perdona 
 ama ancora e saluta 
 (nessuno saluta 
 del condominio, 
 ma neppure per via). 
 
 Dai la mano  
 aiuta 
 comprendi 
 dimentica 
 e ricorda  
 solo il bene. 
 
 Godi del bene che hai 
 del poco che basta 
 giorno dopo giorno 
 e pure quel poco, 
 se necessario, 
 dividi. 
    (Davide Maria Turoldo) 
  
UNA PREGHIERA: - per suor Giovanna Dalla Nave, delle suore Apo-
stole del sacro Cuore, deceduta il 23 maggio all’età di 79 anni, attiva 
in parrocchia, soprattutto come insegnante nella scuola dell’infanzia 
“Mons. G. Lozer”, dal 1995 al 2002, con riconoscenza; -  per gli am-
malati, perché siano seguiti con cura ed amore, anche ricevendo la 
santa Comunione, se possibile, segnalando la loro eventuale perma-
nenza in ospedale; - per l’Anno Santo della Misericordia, perché favo-
risca in famiglia, nel borgo, a scuola, in comunità buone relazioni e-
ducative. 


