
Solennità del  
SACRATISSIMO CUORE di GESU’ 
La festa del Sacro Cuore è legata alla 
figura di Santa Margherita Maria Alaco-
que, una monaca dell'Ordine della Visita-
zione vissuta in Francia dal 1647 al 1690. 
Morì all'età di 43 anni, dopo aver vissuto 
per 19 anni nel Monastero di Paray-le-
Monial, dove ebbe lo straordinario privile-
gio delle rivelazioni di Gesù, che parlava 
con lei cuore a cuore. Il nome di Santa 
Margherita Maria Alacoque richiama subi-
to la devozione al Sacro Cuore, e in parti-
colare la novena in suo onore dei primi 
venerdì del mese. Il culto al Sacro Cuore 
è una scuola di santità, esige una profon-
da rieducazione del cuore, suppone una 
riforma dei sentimenti, mettendoli all'uni-
sono con il Cuore del Salvatore. Qui c'è 
tutta la ricchezza (e le esigenze) del Van-
gelo di Cristo. Margherita mostrava un 
grande amore all'Eucaristia, una grande 
sensibilità verso poveri e sofferenti. Il 
messaggio centrale che Suor Margherita 
ricevette nelle rivelazioni di Gesù si può 
sintetizzare in alcune parole dirette: "Ecco 
quel Cuore che ha tanto amato gli uomi-
ni... però la maggior parte di essi ricambia 
con ingratitudine, irriverenza verso il SS. 
Sacramento, sacrilegi". Il messaggio si 
concentra sempre sul fatto che "Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Fi-
glio"; Cristo presentava il proprio Cuore 
come simbolo del suo Amore infinito per 
l'umanità. Cristo assicurava i suoi tesori di 
misericordia attraverso il culto al Sacro 
Cuore e all'Eucaristia, da ricevere fre-
quentemente. Chiedeva infine la parteci-
pazione alla riparazione delle offese fatte 
a Dio. 

 

BENEDIZIONE delle CASE 

Questa settimana: via Vecchia 
 
LABORATORI GREST 
Per le mamme che desiderano colla-
borare per i laboratori del GREST: info 
e contatti: Beatrice 3921907488 
 
GRUPPO CARITAS 
Incontro gruppo Caritas: martedì 5/6 
ore 21,00 
 

GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 3/6: laboratorio missionario 
Domenica 10/6: esposizione e vendita 
 
SCOUT 
Nell’ambito della giornata di chiusura 
anno scout, S.Messa al Parco dei 
Faggi domenica 10/6 alle ore 14,00. 
 
MERCATINO SAGRA 
Chi lo desidera può portare oggetti che 
verranno utilizzati in occasione del merca-
tino della prossima sagra. 
 

AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00 
 
 
 

—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it Telefono: 049/750148 

DOMENICA 3 giugno 2018 
Corpus Domini 

Dal Vangelo secondo Marco  

Il primo giorno degli Àzzimi, quando 
si immolava la Pasqua, i discepoli 
dissero a Gesù: «Dove vuoi che an-
diamo a preparare, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?».  
Allora mandò due dei suoi discepoli, 
dicendo loro: «Andate in città e vi 
verrà incontro un uomo con una 
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove 
entrerà, dite al padrone di casa: “Il 
Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in 
cui io possa mangiare la Pasqua 
con i miei discepoli?”. Egli vi mostre-
rà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì prepa-
rate la cena per noi».  
I discepoli andarono e, entrati in cit-

tà, trovarono come aveva detto loro 
e prepararono la Pasqua. Mentre 
mangiavano, prese il pane e recitò 
la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il 
mio corpo». Poi prese un calice e 
rese grazie, lo diede loro e ne bev-
vero tutti. E disse loro: «Questo è il 
mio sangue dell’alleanza, che è ver-
sato per molti. In verità io vi dico che 
non berrò mai più del frutto della vite 
fino al giorno in cui lo berrò nuovo, 
nel regno di Dio». Dopo aver cantato 
l’inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi. Parola del Signore 
 
Commento al Vangelo 
Prendete, questo è il mio corpo. La pa-
rola iniziale è precisa e nitida come un 
ordine: prendete. Incalzante come una 
dichiarazione: nelle mani, nella bocca, 
nell'intimo tuo voglio stare, come pane. 
Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: 
prendete. Gesù chiede come prima 
cosa di tendere le mani, di prendere, 
stringere, fare proprio il suo corpo che, 
come il pane che mangio, si fa cellula 
del mio corpo, respiro, gesto, pensiero. 
Si trasforma in me e mi trasforma a sua 
somiglianza. In quella invocazione 
«prendete» si esprime tutto il bisogno di 

lotto
Nuovo timbro



Gesù Cristo di entrare in una comunio-
ne senza ostacoli, senza paure, senza 
secondi fini. Dio in me: il mio cuore lo 
assorbe, lui assorbe il mio cuore, e di-
ventiamo una cosa sola. Lo esprime 
con una formula felice san Leone Ma-
gno: la nostra partecipazione al corpo e 
al sangue di Cristo non tende ad altro 
che a trasformarci in quello che ricevia-
mo. E allora capiamo che Dio non è 
venuto nel mondo con il solo obiettivo 
di togliere i nostri peccati. Il suo proget-
to è molto più grande, più alto, più po-
tente: portare cielo nella terra, Dio 
nell'uomo, vita immensa in questa vita 
piccola. Molto più del perdono dei pec-
cati è venuto a dare: è venuto a dare 
se stesso. L’incontro con lui è dono e 
giubilo, intensità e tenerezza, fecondità 
e fedeltà. Nel suo corpo Gesù ci da 
tutta la sua storia, di come amava, co-
me piangeva, come gioiva, ciò che lo 
univa agli altri: parola, sguardo, gesto, 
ascolto, cuore. Prendete questo corpo, 
vuol dire: fate vostro questo mio modo 
di stare nel mondo, anche voi braccia 
aperte inviate alla terra.  
Che possiamo tutti diventare ciò che 
riceviamo: Corpo di Cristo. E sarà l'ini-
zio di un umile e magnifico viaggio ver-
so colui che ha voluto farsi vicino ad 
ogni uomo, per sempre. 

 
CORPUS DOMINI - DIOCESI 
S.Messa in Duomo alle ore 19,00. 
Processione e benedizione eucaristica 
alla chiesa degli Eremitani. 
Presiede il vescovo Claudio 

SOLENNITA’ del  
SANTISSIMO CORPO  
e SANGUE DI CRISTO 

L’ispirazione per l’istituzione della festa 
del Corpus Domini si deve alla Beata 
Giuliana di Rètine, priora del monaste-
ro del Monte Cornelio presso Liegi, in 
Belgio, nel XIII secolo. Secondo le vi-
sioni della Beata Giuliana, la liturgia 
della Chiesa dell’epoca mancava di 
una festa che onorasse il Corpo di Cri-
sto sacrificato per l’umanità. Per questo 
la religiosa si battè per l’istituzione di 
un culto che glorificasse il sacramento 
dell’Eucaristia. Il vescovo di Liegi istituì 
nel 1246 la festa diocesana del Corpus 
Domini. Nel 1263, a Bolsena, un prete 
boemo fu protagonista di uno straordi-
nario miracolo eucaristico e l’8 settem-
bre 1264 papa Urbano IV promulgò la 
Bolla Transiturus in cui annunciava 
l’istituzione della Festa del Corpus Do-
mini per tutta la Chiesa universale. Da 
allora la popolarità della festa è cre-
sciuta grazie alle processioni eucaristi-
che e al culto del Santissimo Sacra-
mento al di fuori della messa. Celebria-
mo con questa solennità l’intima rela-
zione tra Eucaristia e Chiesa, tra il Cor-
po del Signore e il suo Corpo Mistico. 
 

 
NOTIZIARIO SAGRA DEL ROSARIO 
2018. 
Termine ultimo per la presentazione 
degli articoli che verranno pubblicati sul 
Notiziario della prossima Sagra del Ro-
sario: martedì 28 agosto. 

         CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 2 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,00: Rito del Battesimo di Narci-
so Chanel 
ore 19,00: S.Messa (Barzon Anna; 
Schiavon Daniele) 
 

Domenica 3 giugno 
CORPUS DOMINI 
ore 7,30: S.Messa (Schiavon Anto-
nietta, Cecchinato Elide) 
ore 8,45: S.Messa (Marchioro Mario, 
Elvina, Raffaele) 
ore 10,00: S.Messa - alla fine della 
messa ci sarà una breve processione 
sul sagrato della chiesa con il Santis-
simo Sacramento; i bambini e i ragaz-
zi sono invitati a partecipare e a com-
piere il gesto simbolico di spargere 
petali di fiori durante il breve percorso. 
ore 11,15: S. Messa  
ore 16,00: S.Messa - matrimonio di 
Roberto Briata e di Pellizzaro Federica 
ore 19,00: S. Messa 
 

Lunedì 4 giugno 
ore 8,00: S.Messa (Dobrilla Doria) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
Martedì 5 giugno 
San Bonifacio, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa (Schiavon Jolanda, 
Ponchia Renato) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
Mercoledì 6 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  

Giovedì 7 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
  
Venerdì 8 giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
 

Sabato 9 giugno 
Cuore Immacolato della Beata Ver-
gine Maria 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Cappochin Ales-
sandro, Angela, Antonio) 
ore 19,00: S.Messa (Mario, Ida, Ome-
ro, Paolo; Lionello Alessandro; Cava-
liere Mario, Luigino, Lorenzo) 
 

Domenica 10 giugno 
X Domenica Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Paolucci Raffaele, 
Bedo Giannina) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S. Messa  
ore 19,00: S. Messa 

 
 

CAMPISCUOLA  
Per le ultime adesioni: rivolgersi a don 
Gianluca.  
DATE delle RIUNIONI GENITORI:  

(in patronato alle ore 21) 
Campo elementari: giovedì 7/6 
Campo medie: venerdì 8/6  
Campo giovanissimi/giovani: venerdì 
15/6 
 
 

 
 




