da dare il suo Figlio"; 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 frequentemente.
Chiedeva infine la partecipazione alla
riparazione delle offese fatte a Dio.

DOPOSCUOLA estivo
Continuano le iscrizioni.
Un incaricato sarà a disposizione presso gli ambienti del Doposcuola per raccogliere le iscrizioni nei seguenti giorni:
Lunedì 7/6 e giovedì 10/6:
dalle ore 9,00 alle ore 11,30;
Martedì 8/6 e venerdì 11/6:
dalle ore 16,00 alle ore 18,30. Iscrizioni
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

MI RACCONTI UNA STORIA?
“I nonni sono le nostre radici”
Il 2 ottobre è la Festa dei Santi Angeli
Custodi. Poiché da qualche anno in questa data è stata istituita la Festa dei Nonni, la parrocchia propone una iniziativa
per coinvolgere i nostri preziosissimi nonni che sono invitati a scrivere un racconto,
attinente ad un’esperienza personale, ad
un avvenimento significativo o ad un episodio importante accaduto nella loro vita.
I contributi che arriveranno entro il 30
giugno 2021 verranno pubblicati e messi
a disposizione della comunità. Il testo va
consegnato a don Gianluca o inviato via
mail all’indirizzo
gianlucabassan@libero.it.

CIRCOLO NOI
Chi desidera può destinare il 5 per
mille al nostro Circolo NOI
Codice Fiscale: 02646810289

PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.

GRUPPO 2-3 media
Domenica 13/5 in patronato
GRUPPI GIOVANISSIMI
Incontro con i giovanissimi dei gruppi
di 2-3 superiore e di 4-5 superiore in
patronato martedì 8/5 ore 20,45.

DOMENICA 6 giugno 2021

CORPUS DOMINI

NOTIZIARIO DI OTTOBRE
Termine ultimo per inviare al parroco
gli articoli per il prossimo Notiziario del
Rosario di ottobre: domenica 15/8.
CARITAS PARROCCHIALE
Un grazie a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa “maratona di solidarietà” con la raccolta di ben 170 BUONI
SPESA. La Caritas parrocchiale ha
distribuito i buoni a famiglie in difficoltà
che così hanno potuto beneficiare anche di prodotti freschi (oltre che di generi alimentari a lunga conservazione
distribuiti normalmente). Visto il contesto attuale, l’iniziativa continuerà: è
possibile quindi acquistare ancora buoni
presso i supermercati di quartiere che
espongono la locandina dell’iniziativa.
Ovviamente sono ben accetti anche i
generi a lunga conservazione che si
possono portare direttamente in Caritas
o mettere sulla cesta in chiesa.
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

Dal Vangelo secondo Marco
(Mc 14,12-16.22-26)

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si
immolava la Pasqua, i discepoli dissero
a Gesù: «Dove vuoi che andiamo 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 mostrerà al piano
superiore una grande sala, arredata e
già pronta; lì preparate la cena per
noi». I discepoli andarono e, entrati in
città, trovarono come aveva detto loro e
prepararono la Pasqua. Mentre man-

giavano, 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 bevvero tutti. E disse
loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato 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
Breve commento
Gesù ci ha promesso di stare con noi
fino alla fine del mondo (Mt 28,20). Egli
ha mantenuto la sua parola in molti modi. Egli è con noi nella sua parola, che è
sempre una parola viva e santa, che
conduce al Padre chi ad essa si affida.
Egli è presente, ancora di più, nel sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. Questo sacramento ci colma, innanzi tutto perché fa arrivare fino a noi
l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio
continua a venire per restare. Non ci
abbandonerà più. In secondo luogo,
questo sacramento ci nutre: alimenta in
noi quella vita divina che è la nostra
vera vita, poiché è eterna. Questo sacramento, infine, ci fa vedere, sotto forma di pane e di vino, colui che gli apo-

stoli hanno visto, ma, proprio come
Gesù di Nazaret non era visto da tutti
come il Messia, il sacramento del suo
corpo e del suo sangue non convince
tutti. Per chi si ferma alle apparenze,
tale sacramento non costituisce una
prova, poiché ciò che si vede non basta. Infatti si vede solo ciò che si lascia
vedere. Per il credente invece, cioè per
chi si lascia raggiungere dall’amore di
Dio, questo sacramento è il più grande
fra i segni, il segno che mette in comunione con Gesù stesso. Il credente è
da esso trasfigurato, il suo peccato è
purificato, grazie ad esso pregusta il
banchetto promesso: quello delle nozze del Figlio.
SOLENNITA’ del SANTISSIMO
CORPO e SANGUE DI CRISTO
(domenica 6 giugno)
L’ispirazione per l’istituzione della festa
del Corpus Domini si deve alla Beata
Giuliana di Rètine, priora del monastero
del Monte Cornelio presso Liegi, in Belgio, nel XIII secolo. Secondo le visioni
della Beata Giuliana, la liturgia della
Chiesa dell’epoca mancava di una festa
che onorasse il Corpo di Cristo 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 straordinario miracolo eucaristico e l’8 settembre 1264 papa Urbano
IV promulgò la Bolla Transiturus in cui
annunciava l’istituzione della Festa del
Corpus Domini per tutta la Chiesa univer-

sale. Da allora la popolarità della festa è
cresciuta grazie alle processioni eucaristiche e al culto del Santissimo Sacramento al di fuori della messa. Celebriamo con questa solennità l’intima relazione tra Eucaristia e Chiesa, tra il Corpo
del Signore e il suo Corpo Mistico.
Solennità del
SACRATISSIMO CUORE di GESU’
(venerdì 11 giugno)
La festa del Sacro Cuore è legata alla
figura di Santa Margherita Maria Alacoque, una monaca dell'Ordine della Visitazione 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
privilegio delle rivelazioni di Gesù, che
parlava con lei cuore a cuore. Il nome di
Santa Margherita Maria Alacoque richiama subito la devozione al Sacro Cuore, e
in particolare la novena in suo onore dei
primi venerdì del mese. Il culto al Sacro
Cuore è una scuola di santità, esige una
profonda rieducazione del cuore, suppone una riforma dei sentimenti, mettendoli
all'unisono con il Cuore del Salvatore.
Qui c'è tutta la ricchezza (e le esigenze)
del Vangelo 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 uomini... 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

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 5 giugno
San Bonifacio, vescovo e martire
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa - matrimonio di
Cristian Trinchero e Julia Beltrami
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio;
Dina e Carlo)
ore 19,00: S.Messa
Domenica 6 giugno
SANTISSIMO CORPO e SANGUE
di CRISTO (Corpus Domini)
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino)
ore 10,00: S.Messa (Terrana Rosalia)
ore 11,30: S.Messa (Ercolin Raffaele,
Rosalia e def. fam.)
ore 17,30: Preghiera dei Vespro e
Adorazione Eucaristica fino alle ore
18,30
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 7 giugno
ore 8,00: S.Messa
Martedì 8 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 9 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 10 giugno
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 11 giugno

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’

ore 8,00: S.Messa

Sabato 12 giugno
Cuore Immacolato della Beata
Vergine Maria
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Baggio Germano)
17,30: Celebrazione del Rito del Battesimo di Leonardo Alfredo Belluco
ore 19,00: S.Messa (Ruggero Giacomini trig.)
Domenica 13 giugno
XI Domenica del Tempo Ordinario
SANT’ ANTONIO di Padova
Presbitero e dottore della Chiesa
Patrono della città di Padova

ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa - 50° ann. di matrimonio di Roberto Zanetti e Luciana
Pengo
17,30: Celebrazione del Rito del Battesimo di Azzurra Giannone
ore 19,00: S. Messa

FRATELLI TUTTI

Lettera enciclica di Papa Francesco
sulla fraternità e l’amicizia sociale.
Don Giulio Osto, docente di Teologia fondamentale alla Facoltà Teologica del Triveneto-Padova e Collaboratore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo, presenterà la Lettera enciclica di Papa Francesco
FRATELLI TUTTI con un incontro
che si terrà mercoledì 9 giugno
nella nostra chiesa con inizio alle
ore 21,00.
L’incontro è aperto a tutti.

