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CORPUS DOMINI
Il divino gioco della CONDIVISIONE

Il Dio che è pura relazione d’Amore, eterna e gratuita, non si è limitato
a donarci la sua Parola creatrice, ma ha donato tutto sé stesso, si è
offerto a noi con la sua Parola fatta carne. Neppure il suo corpo ha
tenuto per sé : prendete, mangiate, neppure il suo sangue ha tenuto per
sé : prendete, bevete. Neppure il suo futuro: sarò con voi tutti i giorni
fino al consumarsi del tempo.
La festa del Corpo e Sangue del Signore è raccontata dal vangelo
attraverso il segno del pane che non finisce. I Dodici sono appena
tornati dalla missione, erano partiti armati d’amore, e tornano carichi
di racconti. Gesù li accoglie e li porta in disparte. Ma la gente li vede,
accorre, li stringe in un assedio che Gesù non può e non vuole spezzare.
Allora è lui a riprendere la missione dei Dodici: cominciò a parlare loro
di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.
C’è tutto l’uomo in queste parole, il suo nome è : creatura che ha
bisogno, di pane e di assoluto, di cure e di Dio. C’è tutta la missione di
Cristo, e della Chiesa: insegnare, nutrire, guarire. E c’è il nome di Dio:
Colui che si prende cura. Gli apostoli hanno a cuore la situazione, si
preoccupano della gente e di Gesù , ma non hanno soluzioni da offrire:
che ognuno si risolva i suoi problemi da solo... Ma Gesù non li ascolta,
lui non ha mai mandato via nessuno. Vuole generare, come si genera
un figlio, un nuovo mondo. Vuole fare di quel luogo deserto, di ogni
deserto, una casa, dove si condividono pane e sogni. Per questo

risponde: date loro voi stessi da mangiare. Gli apostoli non possono, non
sono in grado, hanno soltanto cinque pani e due pesci. Ma a Gesù non
interessa la quantità , e passa subito a un’altra logica, sposta
l’attenzione da che cosa mangiare a come mangiare: fateli sedere a
gruppi, create mense comuni, comunità dove ognuno possa ascoltare
la fame dell’altro e faccia circolare il pane che avrà fra le mani. Infatti
non sarà lui a distribuire, ma i discepoli, la comunità .
Il gioco divino non è la moltiplicazione ma la condivisione. Allora il
pane diventa una benedizione e non causa di una guerra. E tutti furono
saziati. C’è tanto pane nel mondo che a condividerlo davvero
basterebbe per tutti.

**************
**** Dal 26 giugno e per i mesi di luglio e agosto,
saranno sospese alcune Messe feriali e festive per
permettere ai preti di partecipare alle iniziative
estive (alle porte della chiesa il calendario).
Schema Messe estate 2022
Lunedì 8.30 Duomo - 18.30 Lobia
Martedì 8.30 Duomo e Prova - 18.30 Praissola
Mercoledì 8.30 Duomo - 18.30 Villanova
Giovedì 8.30 Lobia - 18.30 Duomo e Villanova
Venerdì 8.30 Praissola - 18.30 Duomo e Prova
Sabato 18.30 Praissola, Prova, Lobia 19.00 Duomo e
Villanova
Domenica 8.00, 10.00, 19.00 Duomo 8.30 Praissola,
9.00 Villanova, 9.30 Volpino, 11.00 Prova

Iscrizioni al cammino per la Cresima
CHI?
I ragazzi/e nati nel 2012 possono iscriversi al cammino di
catechesi in preparazione al Sacramento della Cresima.
QUANDO? Dal 5 giugno fino e non oltre il 30 giugno 2022

COME? Iscrizione on-line, dal sito www.upsanbonifacio.it,
andando nella sezione modulistica.
A seguire saranno dati il calendario degli incontri
(settembre/ottobre) e le date delle celebrazioni (novembre).

**** SQUADRA PULIZIE N. 1*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
S. Marina
18.30: S. Messa con processione del Corpus Domini
per le vie Paolo Veronese, Antonio Canova,
Leonardo da Vinci e Andrea Palladio.
(Bricolo Nello; Andrea e Giulia; Marconi Albino e fam.; Guarda
Gianpietro e fam; Martinello Palmira; Rizzotto Amedeo Pasetto
Antonia; Tagliaferro Agnese e Vincenzo; Lunardi Elvira Lucia e
Santo; Cerboni Raffaele e Spagnolo Norma; Munarin Nadia
Stefania e Luciano; Bagolin Maria Pia e Arturo; Trestini Lisa e
Aldighieri Gino; Padovani Attilio ed Emma; Favano Francesco e
Carmela Paolin Claudio; Dalla Verde Rita)
DOMENICA 19 giugno:
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
18.00: Rassegna musicale Gruppo Vocale Novecento
chiesetta di S. Giovanni Bosco.
Lunedì 20 giugno: S. Ettore
" Con Lunedì 13 giugno 2022 si è conclusa l'attività del
gruppo di adorazione del lunedì, questa riprenderà con
l'autunno prossimo nella data che sarà comunicata per tempo.
Un grazie a tutti i partecipanti."
Sabato 18 giugno:

18.30: S. Messa (Bruno e Laura)
Martedì 21 giugno: S. Luigi Gonzaga
08.30: S. Messa (Adrianilli Adriano, def.Via Madonna Pellegrina
e Casotti)

Mercoledì 22 giugno S. Paolino di Nola

Dal 22 al 27 giugno: pellegrinaggio di UP a Gerusalemme e Betlemme.
21.00: riunione genitori 1° turno del campeggio di UP.
Sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco.
Giovedì 23 giugno S. Giuseppe Cafasso
Venerdì 24 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù
18.30: S. Messa (int.off; Lonardi Santo Giorgio e fam)
20.45: l’Associazione Missionaria presenta:
Storie di Missioni e cantastorie.

Sala convegni del Centro San Giovanni Bosco
Sabato 25 giugno: S. Natività di S.Giovanni Battista
18.30: S. Messa (Brizzi Lino e Soncini Pia; Biassa Anna;
Bignotto Augusto Giovanna e suor Vincenza; Lora Antonio Lidia e
Orazio; Todesco Giannino; ann.Bocchese Michela; Danieli
Marcello; Guarda Gianpietro e fam; Firolli Alessandro e fam;
Rizzotto Amedeo Pasetto Antonio; Danieli Giuseppe; Marconi
Albino e def.fam.; Cengiarolo Gaetano e def; Mettifogo Luigi e
fam.Menghin; Crestani Giuseppe Lorenzo e Maria; per le anime)
DOMENICA 26 giugno: XIII DEL TEMPO ORDINARIO
11.00: S. Messa Festa diocesana delle famiglie
e Domenica della Carità del Papa,
tutte le offerte raccolte andranno ai progetti sostenuti dalla S.Sede.

CASA DELLA COMUNITA’
Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione
della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503
Nessun mattone acquistato questa settimana.
Totale mattoni acquistati 1.418
Da fine giugno il bollettino uscirà ogni 15 giorni.
Per chi desidera che le intenzioni dei defunti siano scritte, è pregato
di presentarsi per tempo in canonica negli orari di apertura.

