
Donandoci l’Eucaristia, Cristo Signore ha voluto che essa fosse nello stesso 
tempo memoriale perenne del suo sacrificio, sacro convito del suo Corpo e 
del suo Sangue, sacramento e segno della sua presenza. Che questa cele-
brazione sia piena di fede e di amore riconoscente!  
 

«QUESTO È IL MIO CORPO…  
QUESTO È IL MIO SANGUE» 
 

N el racconto di Marco accade qualcosa di singolare. I discepoli chie-

dono a Gesù dove vuole che vadano a preparare per mangiare la 

Pasqua. Gesù li istruisce, ma quando essi vanno, trovano «una 

grande sala arredata e già pronta». Lì devono preparare, ma di fatto tutto è 

già pronto. L’evangelista vuole suggerirci questa idea preziosa: non dobbia-

mo essere noi a preparare, è Gesù che prepara ogni cosa attraverso il dono 

della propria vita, del proprio corpo e del proprio sangue, che continuano a 

essere già ‘pronti’ e preparati per noi, sacramentalmente presenti nel pane e 

nel vino, ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. Ciò che noi potremmo al 

massimo preparare è ciò che compie Mosè: il sangue di un agnello, di una 

giovenca o di un’altra vittima per il sacrificio. Ma non è quel sangue – così la 

lettera agli Ebrei – che può purificarci. A liberarci davvero dal male è la vita di 

Gesù che offre se stesso, e che diventa in noi un principio di vita nuova, per-

ché mangiando e bevendo il pane e il vino consacrati noi assimiliamo la sua 

stessa vita donata per noi.  
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Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

  
 
 
 
 
 
Esodo (24, 3-8)   
Ecco il sangue dell'alleanza che 
il Signore ha concluso con voi.  
Ebrei (9, 11-15)       
Il sangue di Cristo purificherà la 
nostra coscienza. 
Marco (14, 12-16. 22,26  
Questo è il mio corpo. Questo è 
il mio sangue.  

Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 

discepoli?”. Egli vi mostrerà una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la 

cena per noi». 

Il Signore ogni giorno ci offe “una stanza”  per cenare con lui: la sua Parola, la comunità, 

l’eucaristia, l’umanità intera. A noi chiede di prepararla 

 accogliendo tutti, amici e nemici, vicini e lontani, concittadine e stranieri 

 rallegrandoci di essere in lui una grande famiglia 

 mettendo in tavola ciò che abbiamo e condividendolo con gli altri 

 avendo cura che nessuno sia privo del pane  

 offrendo a tutti il vino del sorriso e della gioia 

 ringraziandolo per  quanto ci ha donato e continua a donarci 

 



SOLENNITA’ DEL  
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
 

Venerdì 8 giugno, Santa Messa alle ore 18.30 
 

Sul Calvario sembra tutto finito: lo è per coloro 
che hanno crocifis-
so Gesù. Invece il 
discepolo  amato 
intuisce che tutto 
ora comincia su un 
piano più alto.  Egli 
vede il pieno signifi-
cato di quel sacrifì-
cio: il vero Agnello 
di Dio è stato immo-
lato nella vera Pa-
squa per la più vera 

e piena liberazione degli uomini dalla schiavitù 
dell'odio, del male, del peccato: «Era, quello, un 
giorno solenne»!  È l'amore che trionfa, che 
«si apre» (il cuore trafitto ne è simbolo) riversa-
re sugli uomini le fonti della grazia (il sangue e 
l'acqua, simbolo dei sacramenti), e finalmente gli 
uomini vedranno e capiranno di quale amore Dio 
li ha amati. «Chi ha visto ne  dà testimonianza e la 
sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il ve-
ro, perché anche voi crediate». 
La celebrazione odierna  è una esaltazione dell'A-
more;  mostra che tutto è dovuto all'amore: dalla 
creazione, alla redenzione, all'eterno destino di 
gloria nella pienezza dell'Amore-Dio. Nulla di 
più virile, di più forte dell'amore divino-umano 
del Cristo, niente di più virile, di più nobile che 
riconoscere e ricambiare tale amore.  
 

Nuova memoria nel calendario liturgi-
co: B.V. MARIA “MADRE DELLA CHIESA” 
 

P er volontà di papa Francesco, la Congregazio-
ne per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-

menti ha iscritto nel Calendario romano generale 
la celebrazione di Maria Madre della Chiesa con il 
grado di memoria fissandola al lunedì dopo Pente-
coste. La memoria è entrata in vigore già da que-
sto anno liturgico, il 21 maggio  

13 maggio - CRESIME 
27 maggio - PRIME COMUNIONI 
 

S ono state due celebrazioni ben preparate, 
sentite e seguite, momenti alti di preghiera e 

di comunità, momenti pieni di fede e di ……  spe-
ranza. 
Don Mirco ringrazia i catechisti e quanti tra i colla-
boratori hanno donato tempo e competenze per-
ché tutto si svolgesse per il meglio. 
Spero che i sacramenti dati ai nostri figli siano per 
loro non solo un bel ricordo, ma una fedeltà e una 
consuetudine per crescere nell’amicizia con Gesù. 
 

LAVORI PREVISTI PER L’ESTATE 
 

Q uando arriva il tempo dell’estate molti cerca-
no relax e riposo nei luoghi di villeggiatura e 

la nostra città si svuota. Per questo abbiamo pro-
grammato il restauro generale del pavimento del-
la chiesa in luglio - agosto e verso fine giugno ini-
zieranno i lavori di restauro generale degli organi 
della chiesa parrocchiale. Fin d’ora ringrazio il Co-
mune che ha stanziato un contributo in una som-
ma ancora variabile e, confidando nella provvi-
denza, invito ciascuno ad amare e a volere bene 
alla nostra bella chiesa con la vostra generosità. 
 

Un ringraziamento particolare ai parrocchiani 

che hanno continuato a contribuire al saldo delle 

spese per la sistemazione del tetto della chiesa 

(offerti nelle ultime settimane € 60) ed a quelli 

che hanno già iniziato a partecipare con le loro 

offerte ai lavori di recupero conservativo 
dell’organo della nostra chiesa (€ 160). 
 

TORNA A TROVARCI 
 

L a nostra comunità è lieta di accogliere anche 
quest’anno, dal 5 luglio al 22 agosto, il carissi-

mo sacerdote congolese don Gerardo. 
Abbiamo imparato a conoscere la sua disponibili-
tà, semplicità e amicizia.   TI ASPETTIAMO. 

 

IL SANTO ROSARIO 
Da lunedì prossimo 4 giugno e per tutti i lunedì 

del mese, un gruppo di persone si trova alle 

18.00 in chiesa per la recita del Rosario. 

Nel periodo estivo questo momento di preghiera 

è sospeso. 

Il 5 per mille all’Associazione Patronato NOI via Piave 
 

Nella denuncia dei redditi c’è sempre la possibilità di destinare il 5 per mille (non sono soldi in più da dare)  

per un ente no profit. Il nostro patronato, tramite l’Associazione Patronato NOI via Piave ha la possibilità di 
recepire questo 5 per mille. Se tutti lo destinassimo per il nostro Oratorio, mettendo il seguente codice fiscale 

90139990270 potremo beneficiare di risorse per potenziare le iniziative a vantaggio della formazione cri-

stiana dei nostri giovani. 


