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SS. Corpo e Sangue di Cristo - Ciclo C - Salterio I

Tutti mangiarono a sazietà
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta
questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa».
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro
avanzati: dodici ceste. Luca 9,11-17
PER RIFLETTERE

I famosi padri del deserto egiziano ci hanno lasciato una serie di detti e di apologhi spirituali di grande suggestione. In uno di questi si
ricorda il gesto stravagante compiuto da uno di loro nei confronti di un discepolo che gli chiedeva quanto intensa dovesse essere l'unione con Dio. Il maestro l'aveva fatto scendere nel Nilo e gli aveva schiacciato la testa sott'acqua. Quando, ormai disperato, il discepolo era riuscito ad emergere si era sentito apostrofare così: "Che cosa hai desiderato di più in questi istanti terribili?". "L'aria" - rispose naturalmente il discepolo. "Ebbene - concluse il maestro - devi desiderare la comunione con Dio con la stessa intensità con cui hai bisogno dell'aria che respiri".

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 1 giugno San Giustino, martire
Ore 10.00 Matrimonio di Linda Boscolo e Davide
Bagarotto

Ore 18.30 S. Messa
Domenica 2 giugno SS. Corpo e Sangue di Cristo
Ore 7.30 Per la comunità; +Def. fam. Boscolo e Tasca;
+Busetto, Baretta e Masiero
Ore 9.15 Coretto (process. con i bambini di 1ª Com.)
+Def. Antonia Irma; +Giuseppina (ann.)
Ore 11.00 Coro adulti (con partecipazione contrade)
+Def. Maurizio, Urbano; +Volpin Valentino,
Tiozzo Alessandra, Volpin Alessandro; +Mario,
Assunta, def. fam. Fiorindo
Lunedì 3 giugno San Carlo Lwanga e compagni, martiri
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 4 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 5 giugno San Bonifacio, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Ilva, Antonio
Giovedì 6 giugno
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 7 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù
Ore 8.00 Lodi
Sabato 8 giugno Cuore Immacolato della B.V. Maria
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Antonia e Dante
Domenica 9 giugno X del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Tardivo Angelo
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Olindo, Antonio, Nerio

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 1
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
FESTA DELLE CONTRADE
Domenica 2
FESTA DELLE CONTRADE
Lunedì 3
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 4
Ore 16.30 Animatori del Grest
Nel tardo pomeriggio sarà qui Fra Luca di Rovereto
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di 1ª media
Mercoledì 5
Benedizione famiglie
Giovedì 6
Sarò via tutta la giornata con un gruppo di preti
Ore 21.00 Gruppo preparazione adulti
Venerdì 7
Sarò via tutta la giornata con un gruppo di preti
Gruppo pulizie D
Ore 21.00 Valli Rock
Sabato 8
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Ore 21.00 Valli Rock

Frase della settimana

Le persone contano. Non le cose!

Qualche notizia
sulla Festa del Corpus Domini
La festività del Corpus Domini ha un’origine più recente di quanto sembri, ed essa è legata un po’ per
storia e un po’ per tradizione a due episodi specifici:
la visione della Beata Giuliana e il miracolo avvenuto
a Bolsena a cui fece seguito la decisione di Papa Urbano IV, l'11 Agosto 1264, di promulgare la Bolla
"Transiturus" con la quale istituiva per tutta la cristianità la Festa del Corpus Domini. In essa il Papa scrisse: «In quel giovedì le devote folle di fedeli accorrano
con amore alla Chiesa, e allora clero e popolo in gioia comune elevino canti di lode, i cuori e le aspirazioni, le bocche e le labbra risuonino degli inni di letizia
salutare; allora esulti la fede, tripudi la speranza,
renda omaggio la devozione, sia giubilante la purezza
e pervasa di gaudio la sincerità»

Il miracolo di Bolsena
Un prete boemo, mentre
era in pellegrinaggio
verso Roma, si fermò a
celebrare l’Eucaristia a
Bolsena ed al momento
dello spezzare l'ostia
consacrata, fu pervaso
dal dubbio che essa
contenesse veramente il
corpo di Cristo. A fugare i suoi dubbi, dall'ostia uscirono allora alcune gocce di sangue
che macchiarono il
bianco corporale di lino
liturgico (attualmente
conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre
dell'altare tuttora custodite in preziose teche presso la
basilica di Santa Cristina. Venuto a conoscenza
dell'accaduto Papa Urbano IV istituì ufficialmente la
festa del Corpus Domini estendendola dalla circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità. La data della sua
celebrazione fu fissata nel giovedì seguente la prima
domenica dopo la Pentecoste (60 giorni dopo Pasqua).
Se nella Solennità del Giovedì Santo la Chiesa guarda
all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il mistero di
Cristo che ci amò sino alla fine donando se stesso in
cibo e sigillando il nuovo patto nel suo Sangue, nel
giorno del Corpus Domini l'attenzione si sposta sull'intima relazione esistente fra Eucaristia e Chiesa, fra il
Corpo del Signore e il suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni prolungate celebrate in questa
solennità, manifestano pubblicamente la fede del popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la Chiesa
trova la sorgente del suo esistere e della sua comunione con Cristo, presente nell'Eucaristia.

Pellegrinaggio al Santo
Martedì 11 giugno 2013
Ritrovo alle ore 15.00
Ritorno previsto per le ore 20.00/20.30
Caparra 5 €
Il prezzo complessivo per ogni partecipante sarà definito in base al numero dei posti occupati nel pullman.
Invitati speciali sono i bambini di 4ª elementare.
Programma:
Arrivo previsto per le ore 16.00
Proposta video su “il Santo dei miracoli”
Tempo personale per le confessioni
Ore 17.20 Recita della “Tredicina di
Sant’Antonio”
Ore 18.00 S. Messa solenne presieduta da
uno dei vicari presenti.
N.B. I bambini di 1ª Comunione si ricordino di portare la vestina e il crocifisso.

Programma Festa contrade
Sabato 1 Giugno 2013
Ore 17.30 Briscola (1° turno)
Ore 18.00 Calcio Balilla (1° turno)
Ore 18.30 S. Messa
Pallavolo
Calcio a 5

Domenica 2 Giugno 2013
Ore 11.00 S. Messa
Ore 14.00 Sfilata (ritrovo ore 13.30)
Ore 15.00 Inno contrade ed apertura giochi finali
Olimpiadi giovanili per tutto il pomeriggio
Gara di torte e corsa con i sacchi a squadre
Tiro alla fune Maschile/Femminile/Giovani
Corsa con l’uovo - Corsa lenta in bici
Finale di calcio balilla - Finale di briscola
Premiazioni contrade ed estrazione lotteria

Cinque per mille
Anche così, diamo una mano
alla “nostra” parrocchia!
Ti invitiamo a firmare il 5x1000
nella tua dichiarazione dei redditi a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale

IL SALE
Piazza Natività, 27
30015 Valli di Chioggia

Una firma di sostegno
che non ti costa nulla!!!
Codice fiscale: 91020190277

Gruppo Pulizie D
Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

