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Domenica 23 giugno CORPUS DOMINI
Lc 9, 11-17
Dal Vangelo secondo Luca.

quanta 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.

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 cin-

Liturgia delle Ore

IIn 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

Ufficio delle Letture

Dalle «Opere» di san
Tommaso d’Aquino, dottore
della Chiesa
(Opusc. 57, nella festa del Corpo del Signore,
lect. 1-4)

O prezioso e
meraviglioso convito!

L’Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e
si fece uomo per far di noi, da
uomini, dèi.
Tutto quello che assunse, lo
valorizzò per la nostra salvezza.
Offrì infatti a Dio Padre il suo
corpo come vittima sull’altare
della croce per la nostra riconciliazione. Sparse il suo sangue
facendolo valere come prezzo e
come lavacro, perché, redenti
dalla umiliante schiavitù, fossimo purificati da tutti i peccati.
Perché rimanesse in noi, infine, un costante ricordo di così
grande beneficio, lasciò ai suoi
fedeli il suo corpo in cibo e il suo
sangue come bevanda, sotto le
specie del pane e del vino.
O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e gioia senza
fine! Che cosa mai vi può essere
di più prezioso? Non ci vengono
imbandite le carni dei vitelli e dei
capri, come nella legge antica,
ma ci viene dato in cibo Cristo,
vero Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento?
Nessun sacramento in realtà
è più salutare di questo: per sua
virtù vengono cancellati i pecca-

ti, crescono le buone disposizioni,
e la mente viene arricchita di tutti
i carismi spirituali. Nella Chiesa
l’Eucaristia viene offerta per i vivi
e per i morti, perché giovi a tutti,
essendo stata istituita per la salvezza di tutti.
Nessuno infine può esprimere
la soavità di questo sacramento.
Per mezzo di esso si gusta la dolcezza spirituale
nella sua stessa fonte e si fa memoria di quella

altissima carità, che Cristo ha
dimostrato nella sua passione.
Egli istituì l’Eucaristia nell’ultima cena, quando, celebrata la
Pasqua con i suoi discepoli, stava
per passare dal mondo al Padre.
L’Eucaristia è il memoriale
della passione, il compimento
delle figure dell’Antica Alleanza, la più grande di tutte le meraviglie operate dal
Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli uomini.

Alla casa del padre
A voi parenti e amici
questa cara memoria richiami sul labbro vostro
una mesta preghiera.
PIETRO BIONDO
di anni 79

O Dio, che nel misterioso disegno della tua sapienza
hai disposto che il piccolo Riccardo
sfiorasse appena questo mondo, e lo hai chiamato con te,
aiutaci sempre nel cammino della vita
con la speranza di ritrovarci un giorno nella tua casa.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
RICCARDO MURADOR
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Sabato 22 giugno

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Scotton Guerrino; def.
to Federico Padovan)

Domenica 23 giugno Corpus Domini		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo e processione con il Santissimo Sacramento.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Coscritti del 1951; Def.to
padre Antonio Battello; def.ta Lucia; def.
ti Bottan Eugenio, Vslerio, Assunta; def,ti
Modolo Olindo e Giacomin Giuditta; def.ta
Lauretta Giabardo)

Lunedì 24 giugno

ore 18.00 Santo Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 25 giugno

ore 8.30

Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 26 giugno

ore 8.30

Santa Messa.

		

ore 9.00-10.00 Adorazione eucaristica.

Giovedì 27 giugno

ore 8.30

Santa Messa.

Venerdì 28 giugno

ore 8.30

Santa Messa.

Sabato 29 giugno

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Bottan Pietro)

Domenica 30 giugno XIII° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa di inizio Gr.Est, con mandato
agli animatori e alle mamme.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.

