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Corpo e Sangue del Signore Gesù
Letture: Dal Libro dell’Esodo 24,3-8
Dalla Lettera agli Ebrei 9,11-15
Dal Vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26

Prendete, questo è il mio corpo
Il verbo è preciso come un ordine: prendete.
Gesù non chiede agli apostoli di adorare,
contemplare, 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 realizzare con noi una comunione senza ostacoli, senza paure, senza
secondi fini.
Lo esprime con una celebre formula Leone Magno: partecipare al corpo e
al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che
riceviamo. Così da diventare ciò che riceviamo: anche noi corpo di Cristo.
Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia, di come amava, come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola, sguardo, gesto, ascolto.
Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare
nel mondo, libero e regale di avere cura e passione per ogni forma di vita.
Con il suo sangue, ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino alla
fine. 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 sole: i poveri, gli scartati, e le piccole
creature. In un rapporto non più alterato dal verbo prendere o possedere,
ma illuminato dal più divino dei verbi: donare.

DOMENICA 13 GIUGNO 2021 alle ore 16.00
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
“NOI CIRCOLO PARROCCHIALE PROVA - APS”
ODG: 1) Relazione attività sociali anno 2020 2) Resoconto
economico anno 2020 e votazione bilancio 3) Iniziative
associative anno 2021

ISCRIZIONI GREST 2021
Martedì 8 e Mercoledì 9 Giugno, dalle ore 20:30 alle
ore 22:30 presso il Centro Parrocchiale di Prova.
(I moduli di iscrizione, il regolamento, il calendario delle
attività e gli eventuali moduli di richiesta di associazione al Circolo NOI
sono disponibili alla pagina web http://www.noiprova.it/home/grest/).

Si informa che in data 6 giugno, nel pomeriggio sarà ospitata in Duomo la
statua della Madonna di Loreto per la preghiera e devozione personale.
Si ringrazia l’UNITALSI per il prezioso servizio o occasione.
***** SQUADRA PULIZIE N. 2 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 05 giugno: : S. Bonifacio (pat ono civile)
Dalle 09,00 alle 11,00 adorazione Eucaristica per Corpus Domini
Dalle 15,00 alle 18,00 adorazione Eucaristica per Corpus Domini
18.30: S. Messa (30° Faccioli Marco; Steccanella Ilario; Bennazzoli

Mirco; Cambiolo Pia e Ciman Luigi; sorelle Cavedon, cognati e
Daniela; Marchi Crispino, Irma, Giovanna, suor Giordana; Selmo
Enrico; int. off.; Bianchini Mirella; Bignotto Renata e Facchin
Pietro; Girardi Giuseppe e Cesarina; Burato Annunziata; Dal
Cortivo Eugenio e Lovato Rosina; fam Turra Alessandro e Leder;
ann. Tagliaferro Agnese e Vincenzo e sorelle Tagliaferro)
DOMENICA 06 giugno Corpus Domini
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

LUNEDÌ 07 giugno: S. Rober o Newminster
18.30: S Messa

20.30: incontro genitori in preparazione ai battesimi comunitari.
Centro parrocchiale.
Martedì 08 giugno:
08.30 S. Messa

S. Vit orino

20.30: Prove di canto Schola Cantorum
Mercoledì 09 giugno: Beata Anna Maria Taigi
Giovedì 10 giugno:

S. Diana

Venerdì 11 giugno Ss. Cuore di Gesù
18.30: S. Messa (Ghellere Dario Ernesto e Regina;

Meneghini Luidi Edvige)
Sabato 12 giugno:

: Cuore Immacolato della B.V. Maria

Dalle 9.00: giornata di giochi e laboratori per la formazione animatori e aiuto del
Grest di UP. Centro San Giovanni Bosco.
18.30: S. Messa (Crestan e Maestrello; Chiecchi Antonio e

Simoncello Maria; Ghellere Felice Fadini Bruna; Girardi Augustino;
ann. De Guio Tullio e fam.)
DOMENICA 13 giugno: XI del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
15.30: Liturgia della Parola e Battesimi comunitari
******************
AAA CERCASI
Si chiede (con urgenza in vista dell’estate) la generosa disponibilità di
VOLONTARI/E per l’accoglienza e l’igienizzazione della chiesa
per permettere le regolari celebrazioni comunitarie.
NON diamo per scontato che ci sia sempre qualcun altro/a!
Facciamo la nostra parte per essere davvero comunità cristiana e
non semplici spettatori. GRAZIE!!!

