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Foglio Collegamento n. 22 del 3 giugno 2018 

Prendete, questo è il mio 
corpo. Il verbo è preciso 
e nitido come un ordine: 
prendete. Stringente e 
senza alibi.  

Gesù non chiede agli 
Apostoli di adorare, con-
templare, venerare quel 
Pane, dice molto di più: 
io voglio stare nelle tue 
mani come dono, nella 
tua bocca come pane, 
nell'intimo tuo come 
sangue, farmi cellula, 
respiro, pensiero di te. 
Tua vita.  

Vi prego, prendete e 
dentro risuona tutto il 
bisogno di Dio di realiz-
zare con noi una comu-
nione senza ostacoli, 
senza paure, senza se-
condi fini. 

«Stringiti in me, stringi-
mi in te» (G. Testori): il 

mio cuore lo assorbe, lui 
assorbe il mio cuore, e 
diventiamo una cosa so-
la. Lo esprime con una 
celebre formula Leone 
Magno: partecipare al 
corpo e al sangue di Cri-
sto non tende ad altro 
che a trasformarci in 
quello che riceviamo.  

Che possiamo tutti di-
ventare ciò che ricevia-
mo: anche noi corpo di 
Cristo. E allora capiamo 
che Dio non è venuto nel 
mondo con il semplice 
obiettivo di perdonare i 
nostri peccati. Sarebbe 
una visione riduttiva, sia 
di Dio che dell'uomo.  

Il suo progetto è molto 
più grande, alto, potente: 
portare cielo nella terra, 
Dio nell'uomo, vita im-
mensa in questa vita pic-
cola. Molto più del per-
dono dei peccati: è venu-

to a portare se stesso. 
Siamo abituati a pensare 
Dio come Padre, porta-
tore di quell'amore che 
ci è necessario per veni-
re alla vita; ma Dio è 
anche Madre, che nutre 
di sé i suoi figli, li nutre 
al suo petto, con il suo 
corpo. 

Ed è anche Sposo, amore 
esuberante che cerca ri-
sposta. Dice Gesù: i miei 
discepoli non digiunano 
finché lo sposo è con 
loro. E l'incontro con lui 
è come per gli amanti 
del Cantico: dono e 
gioia, intensità e tenerez-
za, fecondità e fedeltà. 
Nel suo corpo Gesù ci dà 
tutta la sua storia, di co-
me amava, come piange-
va, come gioiva, ciò che 
lo univa agli altri: paro-
la, sguardo, gesto, ascol-
to, cuore.  

Prendete questo corpo, 
vuol dire: fate vostro 
questo mio modo di sta-
re nel mondo, il mio mo-
do libero e regale di ave-
re cura e passione per 
ogni forma di vita. Con 
il suo corpo Gesù ci con-
segna la sua storia: man-

giatoia, strade, lago, vol-
ti, il duro della Croce, il 
sepolcro vuoto e la vita 
che fioriva al suo pas-
saggio. 
Con il suo sangue, ci 
comunica il rosso della 
passione, la fedeltà fino 
all'estremo. Vuole che 
nelle nostre vene scorra 
il flusso caldo della sua 
vita, che nel cuore metta 
radici il suo coraggio.  
 
Che si estende fino ad 
abbracciare tutto ciò che 
vive quaggiù sotto il so-
le, i poveri, gli scartati, e 
poi i nostri fratelli mino-
ri, le piccole creature, il 
filo d'erba, l'insetto con 
il suo misterioso servizio 
alla vita, in un rapporto 
non più alterato dal ver-
bo prendere o possedere, 
ma illuminato dal più 
generoso, dal più divino 
dei verbi: donare. 
 

PER I GENITORI  
DEI BAMBINI  

DELLA  
PRIMA COMUNIONE 
Lunedì 4 giugno dalle 
ore 15,30 alle ore 18,00 
in Canonica si ritirano 
le vesti e coroncine del-
la Prima Comunione. 

Solennità del “Corpus Domini” 

 Il suo sangue nelle nostre vene. Così l'eucarestia ci trasforma  
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Le SS Messe della Settimana  – giugno 
S Messa feriale preceduta dalle Lodi 

 
 
Sab   2  h 17,00   S. Antonio    
 + Manlio e Teresa 
 + Caterina e Gioacchino 
 
 h 18,30    Parrocchia   
 +  Mariussi Gianpaolo anniv 
 + Cattaneo Luigi anniv. 
 + Trevisan Giuseppe 
 + Mazzolini Bruno 
 
Dom  3  CORPUS DOMINI 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Defti Bernardotto 
 + Masat Primo 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Defti Codolo e Calderan 
 + Agostino Ventriglia 
 + ann. Giorgio Zanotto e Anna 
 
Lun  4  h    8,30  Parrocchia   
 +  Anime 
 
 
Mart 5 h    8,30  Parrocchia   
 + Anime 
  
 
Mer   6  h  8.30   Parrocchia    
 + Anime 
 
Giov 7 h  8.30  Parrocchia   
 + Conte Roberto e Luigia 
 
Ven  8 h  8.30  Parrocchia   

AVVISI PARROCCHIALI 

 

GREST 2018 
 

Continuano in parrocchia i preparativi per organizza-

re i laboratori e le attività di animazione da parte di 

adulti e giovani in vista del GREST che si svolge dal 

18 al 30 giugno dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Venerdì 

22, per tutti gli iscritti è prevista l’uscita all’AC-

QUAESTATE di Noale VE. 

 

Battesimo 

Domenica 3 giugno accogliamo nella no-

stra Comunità cristiana  con il Sacramento 

del Battesimo la piccola AURORA  La-

belli figlia di Diego e di Lisa Zanet. Alla 

piccola Aurora il benvenuto nella nostra 

Comunità cristiana. 

 

FESTA SAN ANTONIO 
 

In preparazione alla Festa del 13 giugno in 

onore a San Antonio di Padova tutte le 

sere da lunedì 4 giugno a martedì 12 giu-

gno alle ore 20,30 ci sarà nella Chiesa di 

San Antonio la Tredicina in onore del 

Santo. 

 

SAGRA DI SAN ANTONIO 

 

Sabato 9 e domenica 10 si svolgerà la Sa-

gra del Quartiere di via Aldo Moro con 

molte manifestazioni.   

SABATO 9 h 17,30 Dimostrazione Asso-

ciazione Rugby Portogruaro: giocatori 

rugby insieme ai ragazzi che hanno parte-

cipato al doposcuola; e alle 18,30 gruppi 

musicali del Quartiere: Eterogenia; 

A.C.M.E., D’Abbracciom Boys & Fart 

Film Entertainment.  

DOMENICA 10  giugno ore 9,00 S. Mes-

sa e Camminata “CammInnaMoro”; pran-

zo; ore 18,00 Vesperi solenni e Processio-

ne S Antonio e LIVE CONCERT “69 

WATT”. 

Animazione e Stand per bambini. 

 

RIUNIONE UNITA’ PASTORALE 

 

Mercoledì 6 giugno alle ore 20,30 presso 

l’Oratorio Pio X  si incontrano i parroci, i 

vicepresidenti dei CP e i referenti Cate-

chesi e Caritas dell’UP. 

 

CENA COLLABORATORI  

 

Venerdì 8 giugno alle ore 19,30 in Parroc-

chia ci sarà la Cena-Ringraziamento per i 

collaboratori Feste di S Rita e S Antonio. 

 


