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Corpus domini
Letture: Dal Libro dell’Esodo 24,3-8
Dalla Lettera agli Ebrei 9,11-15
Vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26
La scelta di morire! - è il frutto dell'obbedienza di Gesù al
Padre suo. La scelta di morire rappresenta la manifestazione
dell'amore infinito di Dio; l'unico modo per esprimere la
forza immensa di questo sentimento, era quello di amare da
morire! Amare da morirne!
Niente e nessuno può fermare l'amore di Dio, neanche la
morte! perché l'amore di Dio è infinito!
Cristo ci dona il suo corpo: carne da mangiare, sangue da
bere.
Durante la cena pasquale, il Signore fece qualcosa di
assolutamente inaudito, che rompeva i rigidi schemi rituali
della prima alleanza... Noi non possiamo neanche
immaginare quello che avranno pensato i Dodici nel sentire
il loro Maestro che cambiava niente meno che la formula
dell'alleanza di Mosè, parole ripetute rigorosamente uguali
per secoli e secoli! E che cosa avranno pensato vedendo il
gesto con il quale Gesù accompagnava quelle scandalose
parole? spezzare il pane, passare un calice di vino.
A noi che ci siamo nati dentro, non fa alcun problema... non suscita alcuna sorpresa...
Ci siamo talmente abituati che non le ascoltiamo neanche più...
Molti di noi si ricordano quando cinquant'anni fa, il prete recitava queste parole “summissa voce”,
praticamente in silenzio, mentre l'organo suonava l'Elevazione... Visto con gli occhi di oggi, era lo
svilimento totale del rito, ove le parole decisive, in forza delle quali il pane e il vino mutavano la
sostanza e diventavano appunto corpo e sangue del Signore, passavano quasi sotto silenzio.
Bah... la sensibilità liturgica preconciliare era molto, molto diversa dalla nostra! la chiamavano disciplina
dell'arcano... talmente arcano da non doversi sentire, né vedere...
Ma, il Vangelo (cfr. Mt 27) non dice che, al momento della morte di Gesù, il velo del Tempio si squarciò a
metà da cima a fondo?... significa che il tempo del culto segreto era finito! per sempre! Il sacrificio di
Cristo del quale celebriamo il memoriale ogni domenica, è finalmente pubblico e universale.
La Rivelazione si è compiuta! Non ci sono più segreti! Non c'è più nessun uomo, nessuna donna che non
possano partecipare con frutto alla salvezza realizzata da Cristo crocifisso e risorto!
I privilegi religiosi sono stati aboliti! Come scrive Paolo, nella lettera ai Galati (3,26-29)
Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti noi
siamo uno in Cristo Gesù.
(fr. Massimo Rossi)

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO (CPU)
Ormai ci siamo. Oggi pubblichiamo i nomi dei candidati parrocchiali al Consiglio Pastorale Unitario.
Domenica prossima le votazioni dopo le messe. La nostra UP fa così un altro passo nel cammino
comune e nel rispetto dell’identità delle singole parrocchie. I membri del CPU parteciperanno in modo
speciale alla missione della comunità cristiana che è l’annuncio del Van- gelo. Ma perché dare del nostro
tempo per il vangelo dentro la comunità cristiana, come membri del CPU?
Papa Francesco ci aiuta a recuperare tre grandi motivazioni.
“La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di
essere salvati da lui ci spinge ad amarlo sempre di più” (EG 246).
“Per essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini
alla vita della gente, fino al punto di scoprire che diventa fonte di una gioia superiore” (EG268).
“La risurrezione non è cosa del passato ... da ogni parte tornano ad apparire germogli di
risurrezione” (EG 276).
Il Signore è all’opera in questo nostro mondo e noi siamo chiamati a far crescere tutti i germogli della sua
semina. Il CPU sarà costituito dai tre gruppi di persone (otto eletti per Prova, otto per Praissola, dodici per
Sant’Abbondio) eletti dalle tre parrocchie. Ognuno di questi gruppi sarà il Consiglio Pastorale della
propria parrocchia.
Domenica prossima, alla fine delle messe (compresa la prefestiva), vi verrà distribuita una “scheda
elettorale”, nella quale potrete segnare le vostre preferenze di voto: al massimo quattro, una per ambito
pastorale (evangelizzazione, liturgia, carità, sociale).

Consegnerete la scheda alle porte della chiesa, nelle apposite cassette. Risulteranno eletti i primi votati di
ogni ambito e poi di seguito i più votati in forma assoluta (indipendentemente dagli ambiti).

CANDIDATI AL CONSIGLIO PASTORALE
LITURGIA

Claudia Danieli
Loreta Lonardi
Andrea Bon
Antonella Marconi
Claudio Piccoli

Anni 37, casalinga, coro giovani, gruppo anziani
Anni 52, operatore socio sanitario, catechista, schola cantorum
Anni 25, operaio, coro giovani e pesca di beneficienza
Anni 49, agente di assicurazione, gruppo lettori
Anni 57, impiegato, Centro Parrocchiale e Gruppo Lettori

EVANGELIZZAZIONE

Eleonora Defendi
Monica Benetton
Maria Assunta Lunardi
Kety Capitanio
Simone Fiorio

Anni 21, studentessa universitaria, animatrice gruppi giovani, Dinamogiò
Anni 48, impiegata, ex catechista
Anni 54, infermiera, catechista
Anni 38, insegnante scuola dell’infanzia
Anni 49, Magazziniere, catechista, coro giovani

CARITA’

Cristina Bonomo
Leonardo Chiechi
Alessandro Rizzo
Alberto Mano

Anni 64, pensionata, impegnata AVO e Caritas
Anni 46, dirigente d’azienda, volontario AIL
Anni 45, impiegato
Anni 33, infermiere, Azione Cattolica, gruppo Primi Passi

SOCIALE

Elisabetta Miniato
Stefano Bon
Ermanno Carli
Giuseppe Pasini
Catia Pompele

Anni 44, casalinga, Associazione NOI e Grest
Anni 57, perito chimico, Noi Associazione e Circolo parrocchiale
Anni 48, geometra presso impresa edile
Anni 47, impiegato, presidente Gamargioba
Anni 51, operatore socio sanitario, coro giovani, sorveglianza Centro parrocchiale.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GRUPPO PULIZIE N° 1

lunedì 04 giugno:

Ore 15.00: Adorazione eucaristica

Martedì 05 giugno:

Ore 20,45: celebrazione conclusiva di ringraziamento con tutte le catechiste e catechisti
dell’UP. Chiesa di San Giovanni Bosco.

Mercoledì 06 giugno:

Ore 20:30: Lettura spirituale della Bibbia presso sala Duomo.

Giovedì 07 giugno:

Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 21,00: incontro gruppo missionario

Avvisi per le parrocchie di San Bonifacio e Praissola

Giovedì 07 giugno:
Ore 20.30: CP per gli affari economici di Sant’Abbondio. In canonica.
Sabato 09 giugno:
Ore 19.00: S. Messa con presentazione dei 12 battezzandi del prossimo 10/09.
Ore 18.30: S. Messa con presentazione dei battezzandi nelle parrocchia di Praissola
Domenica 10 giugno:
09.30: Processione di Sant’Antonio di Padova dal capitello di Coalonga e festa del pane nella S. Messa
delle ore 10.00.
ATTENZIONE dall’11 giugno INIZIA il GREST a San Bonifacio, per info Circolo NOI CSGB !

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 02 giugno
S. s. Marcellino e Pietro
Ore 09.00: Inizio Adorazione Eucaristica (Vie Caduti sul Lavoro, Cristoforo Colombo,
Prova (lato ovest), quartiere Serenissima e Galilei)
Ore 10.00: Adorazione Eucaristica (Vie Favorita, Carducci, Borina, Giorgione, Vie Casotti,
Contrada Tombole, Madonna Pellegrina)
Ore 15.00: S. Messa di Matrimonio di Turazza Nicola e Mazzon Michela
Ore 18.30: S. Messa con la Processione del Corpus Domini
Processione per: Piazzale e Via Michelangelo, Via Giotto, Via Mantegna e Via Prova.
Si pregano le famiglie di provvedere agli addobbi luminosi.
(7° Mansoldo Alberto; Benetton Lino; Steccanella Ilario; Ciman Luigi; Costantini Lino e Gabriella;
Tirapelle Silvio e Maria; Benazzoli Mirco; fam. Pasetto Antonio, Rizzotto Amedeo; Uva Luigi;
def. fam. Osan; Corrà Alberto e Caucchilo Maria; Cenci Luigi e Ferrarese Rosa;
Giarolo Raffaello e Gaetano; Murari e Niero; ann.Tecchio Beniamino e fam.;
Maltauro Antonio Giovanni Dalla Bona Lina)
Domenica 03 giugno
Ore 09.00: S. Messa

CORPO E SANGUE DI CRISTO

Ore 11.00: S. Messa con la conclusione Anno Pastorale.
Sono invitati tutti i gruppi e associazioni, in special modo le realtà giovanili.
Classe 1938
Lunedì 04 giugno
Ore 18.30: S. Messa

S. Francesco Caracciolo

Martedì 05 giugno
Ore 08.30: S. Messa

S. Bonifacio
(sec.int.off.; def.Martini e Pasini; don Mario Viale)

Mercoledì 06 giugno S. Norberto
Ore 08.30: S. Messa (sec.int.off.)

Giovedì 07 giugno
S. Antonio M. Gianelli
O Non c’è la messa ne le lodi
Venerdì 08 giugno
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Ore 18.30: S. Messa (sec.int.off.)

Sabato 09 giugno
Cuore Immacolato di Maria
Ore 18.30: S. Messa con presentazione dei battezzandi
(def.coro adulti; Crestan e Maestrello; Briccolo Nello; Lora Orazio, Eugenio;
Piccoli Giuseppe, Palmira; Cerboni Raffaele )
Domenica 10 giugno

Ore 09.00: S.Messa
Ore 11.00: S. Messa

X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

