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Foglio di Collegamento n 26 del 19 giugno 2022

Corpus Domini

Quel dono per tutti e insieme
“Mandali via, è sera
ormai, e siamo in un
luogo deserto”.
Gli apostoli si preoccupano per la folla, ne
condividono la fame,
ma non vedono soluzioni: «lascia che ciascuno vada a risolversi
i suoi problemi, come
può, dove può». Ma
Gesù non ha mai mandato via nessuno. Anzi
vuole fare di quel luogo deserto una casa
calda di pane e di affetto. E condividendo la fame dell’uomo, condivide il volto del Padre: “ alcuni uomini hanno
così tanta fame, che per loro Dio non può avere
che la forma di un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai
suoi: Date loro voi stessi da mangiare. Un verbo
semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il
verbo amare si traduce sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c’è
amore più grande che dare la vita per i propri
amici (Gv 15,13).
Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che
cinque pani e due pesci. Un pane per ogni mille
persone e due pesciolini: è poco, quasi niente,
non basta neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta radici il
suo coraggio e il miracolo del dono. C’è pane
sulla terra a sufficienza per la fame di tutti, ma
non è sufficiente per l’avidità di pochi. Eppure
chi dona non diventa mai povero. La vita vive di
vita donata.
Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti
dentro un cerchio, tutti dentro un legame; seduti,
come si fa per una cena importante; fianco a fianco, come per una cena in famiglia: primo passo
per entrare nel gioco divino del dono. Fuori, non
c’è altro che una tavola d’erba, primo altare del
vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua abside

azzurra. La sorpresa di quella
sera è che poco
pane condiviso
tra tutti, che passa di mano in
mano e ne rimane
in ogni mano,
diventa sufficiente, si moltiplica
in pane infinito.
La sorpresa è
vedere che la fine
della fame non
consiste nel mangiare da solo, a
sazietà, il mio pane, ma nello spartire il poco che
ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere
d’acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po’ di
tempo e un po’ di cuore, una carezza amorevole.
Sento che questa è la grande parola del pane, che
il nostro compito nella vita sa di pane: non andarcene da questa terra senza essere prima diventati
pezzo di pane buono per la vita e la pace di qualcuno.
Tutti mangiarono a sazietà.
Quel “tutti” è importante. Sono bambini, donne,
uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con cinque
mariti e altrettanti fallimenti, nessuno escluso.
Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del
cuore.
(padre Ermes Ronchi)
GREST dal 20 giugno al 02 luglio 2022
Dopo due lunghi anni di assenza a causa del Covid,
a Santa Rita quest’anno ritorna il GREST! Un
GREST tutto nuovo con laboratori, idee e tematiche
pensate apposta per coinvolgere i bambini a 360°!
Il titolo scelto dai ragazzi è “LUCA- UN MARE
DI PAROLE” una tematica che, oltre a coinvolgere
i bambini per l’interesse al famoso film Disney, li
fa anche riflettere sugli argomenti più importanti
del film, attraverso un gioco a cui, collaborando, i
bambini parteciperanno per scovare i messaggi im-

pliciti nella storia: un grande REBUS DELL’AMICIZIA! Il tutto sarà accompagnato da nuovi balli,
canzoni e giochi a tema LUCA, sicuramente i bambini non avranno di che annoiarsi… si divertiranno
un mondo con il gruppo di animatori. Come se non
bastasse i ragazzi, tutti insieme se vorranno, parteciperanno ad una bellissima gita al parco acquatico
“AQUAESTATE” di Noale e saranno protagonisti
della serata conclusiva del 2 Luglio.
I bambini non se lo possono proprio perdere!
Gli animatori
MONS. VESCOVO

GIUGNO 2022
La santa Messa feriale alle ore 18.00
Lunedì 20 h 18.00
+ suor Adele Bellotto
+ Annantonia Ines e Giuseppe
Martedì 21 h 18.00
+ Defti Suzza Luciano, Lina e Gina
Mercoledì 22 h 18.00

NELLA COMUNITA’ TERAPEUTICA
DI VIA FOSSALTO
Mercoledì 22 giugno alle ore 17.30, il nostro Vescovo Mons Giuseppe Pellegrini, presiederà una S.
Messa presso la Comunità Terapeutica di via Fossalato a Portogruaro e incontrerà gli ospiti della
struttura, i loro familiari e tutti gli operatori socio
sanitari e i dirigenti. Questo incontro vuole essere
segno tangibile dell’attenzione del Vescovo per le
persone in difficoltà e un incoraggiamento rivolto
al personale della struttura che con professionalità
si pone a servizio delle molte persone fragili del
nostro territorio.

+ secondo intenzione offerente
Giovedì 23 h 18.00
+ Marcante Pivetta Acco
Venerdì 24 h 7.30
+ Defti De Mercurio e Nicolella
Sabato 25
S. Antonio h 17.00
+ Per la Comunità
S. Rita h 18.30
+ Odorico Antonia
+ Silvano e Gilda
+ Defti Driusso e Giacomel
+ Catto Giorgio
+ Defti Annamaria, Primo e
Vanda Bacchiega
+ Defti fam. Marcolin

*****************************
Con la Festa di San Antonio e per tutto il periodo
fino ai primi di settembre si interrompe la disponibilità di don Livio per il mercoledì pomeriggio e
l’Adorazione del giovedì.
Riprenderemo sia la disponibilità del mercoledì sia
l’adorazione del giovedì con i primi di settembre.

Domenica 26 Domenica XII del T. ordinario
S. Antonio h 9.00
+ Margherita e Lucio

*******************************

SANTA MESSA FERIALE
Alle ore 18.00
Durante il GREST dal 20 giugno al 1 luglio la s.
Messa feriale viene celebrata tutti i giorni alle ore
18.00 ad eccezione di VENERDI’ 24 giugno che
verrà celebrata al mattino presto, alle ore 7.30.

S. Rita h 10,30 In onore a Santa Rita
+ Maria e Vittorio

Nelle nostre preghiere affidiamo al
Signore i nostri cari defunti.


Toffolo Teresa Lina ved. Mazzoleni di anni 84
(+10/06/2022).
 Padovese Bruna ved. Potini di anni 82 (+
11/06/2022).

