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Dal 23 al 29 giugno 2014
Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 51-58)
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra
loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio
sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la
vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal
cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

Commento
Nella seconda lettura san Paolo ci presenta l'Eucaristia come mistero di comunione: "Il calice che benediciamo non è forse
comunione con il sangue di Cristo? E il pane che spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo?" Comunione
significa scambio, condivisione. Ora la regola fondamentale della condivisione è questa: quello che è mio è tuo e quello che è
tuo è mio. Proviamo ad applicare questa regola alla comunione eucaristica e ci renderemo conto della "enormità" della cosa.
Che cosa ho io di propriamente "mio"? La miseria, il peccato: questo solo è esclusivamente mio. E che cosa ha di "suo" Gesù
se non santità, perfezione di tutte le virtù? Allora la comunione consiste nel fatto che io do a Gesù il mio peccato e la mia
povertà, e lui mi da la sua santità. Si realizza il "meraviglioso scambio", come lo definisce la liturgia. Conosciamo diversi tipi di
comunione. Una comunione assai intima è quella tra noi e il cibo che mangiamo, perché questo diventa carne della nostra
carne e sangue del nostro sangue. Ho sentito delle mamme dire alla loro creatura, mentre se la stringevano al petto e la
baciavano: "Ti voglio così bene che ti mangerei!". È vero che il cibo non è una persona vivente e intelligente con la quale
possiamo scambiarci pensieri e affetti, ma supponiamo, per un momento, che il cibo sia esso stesso vivente e intelligente,
non si avrebbe, in tal caso, la perfetta comunione? Ma questo è precisamente ciò che avviene nella comunione eucaristica.
Gesù, nel brano evangelico, dice: "Io sono il pane vivo disceso dal cielo...La mia carne è vero cibo...Chi mangia la mia carne
avrà la vita eterna". Qui il cibo non è una semplice cosa, ma è una persona vivente. Si ha la più intima, anche se la più
misteriosa, delle comunioni. Guardiamo cosa avviene in natura, nell'ambito della nutrizione. È il principio vitale più forte che
assimila quello meno forte. È il vegetale che assimila il minerale; è l'animale che assimila il vegetale. Anche nei rapporti tra
l'uomo e Cristo si attua questa legge. È Cristo che assimila noi a sé; noi ci trasformiamo in lui, non lui in noi. Un famoso
materialista ateo ha detto: "L'uomo è ciò che mangia". Senza saperlo ha dato un'ottima definizione dell'Eucaristia. Grazie ad
essa, l'uomo diventa davvero ciò che mangia, cioè corpo di Cristo! Ma leggiamo il seguito del testo iniziale di S. Paolo: "Poiché
c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane". È chiaro che in
questo secondo caso la parola "corpo" non indica più il corpo di Cristo nato da Maria, ma indica "tutti noi", indica quel corpo
di Cristo più grande che è la Chiesa. Questo vuol dire che la comunione eucaristica è sempre anche comunione tra noi.
Mangiando tutti dell'unico cibo, noi formiamo un solo corpo. Quale la conseguenza? Che non possiamo fare vera comunione
con Cristo, se siamo divisi tra noi, ci odiamo, non siamo pronti a riconciliarci. Se tu hai offeso un tuo fratello, diceva S.
Agostino, se hai commesso un'ingiustizia contro di lui, e poi vai a ricevere la comunione come niente fosse, magari pieno di
fervore nei confronti di Cristo, tu somigli a una persona che vede venire verso di sé un amico che non vede da molto tempo.
Gli corre incontro, gli getta le braccia al collo e si alza in punta di piedi per baciarlo sulla fronte...Ma, nel fare questo, non si
accorge che gli sta calpestando i piedi con scarpe chiodate. I fratelli infatti, specie i più poveri e derelitti, sono le membra di
Cristo, sono i suoi piedi posati ancora sulla terra. Nel darci l'ostia il sacerdote dice: "Il corpo di Cristo", e noi rispondiamo:
"Amen!". Adesso sappiamo a chi diciamo "Amen", cioè sì, ti accolgo: non solo a Gesù, il Figlio di Dio, ma anche al prossimo.
Nella festa del Corpus Domini non posso nascondere una tristezza. Ci sono delle forme di malattia mentale che impediscono
di riconoscere le persone che sono accanto. Continuano a gridare per ore: "Dov'è mio figlio? Dove mia moglie? Perché non si
fa vivo?" e, magari, il figlio o la moglie sono lì che gli stringono la mano e gli ripetono: "Sono qui, non mi vedi? Sono con te!".
Succede così anche a Dio. Gli uomini nostri contemporanei cercano Dio nel cosmo o nell'atomo; discutono se ci fu o meno un
creatore all'inizio del mondo. Continuiamo a domandare: "Dov'è Dio?" e non ci accorgiamo che è con noi e si è fatto cibo e
bevanda per essere ancora più intimamente unito a noi. Giovanni Battista dovrebbe ripetere mestamente: "In mezzo a voi c'è
uno che voi non conoscete". La festa del Corpus Domini è nata proprio per aiutare i cristiani a prendere coscienza di questa
presenza di Cristo in mezzo a noi, per tenere desto quello che Giovanni Paolo II chiamava "lo stupore eucaristico". (padre
Raniero Cantalamessa)
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CATECHESI
GREST
- Mercoledì 25 giugno alle ore 20.45 serata dei genitori del Grest a Torreselle;
- Venerdì 27 giugno uscita dei Grest della Collaborazione al parco del Livelet (Revine Lago);

CATECHISTE
Giovedì 26 giugno alle ore 19.30 serata di fraternità per tutte le catechiste della collaborazione.

AC
- Sabato 28 giugno dalle 17.00 alle 19.30, incontro formativo per tutti gli animatori AC del vicariato. Ritrovo presso
la chiesa di Levada.

- Martedì 24 giugno alle 20.45 in oratorio a Torreselle, si terrà la riunione per il campo estivo per i genitori dei ragazzi
di seconda e terza superiore di Levada e Torreselle. Coloro che fossero impossibilitati a partecipare, sono invitati a
mettersi in contatto con gli animatori.
- Sabato 28 e domenica 29 giugno all'uscita dalle SS. Messe di Levada e di Torreselle ci sarà una vendita di dolci
come autofinanziamento per il campo estivo di seconda e terza superiore di Levada e Torreselle.

SCUOLE MATERNE
Martedì 24 alle ore 20.45 a Levada incontro dei comitati delle Scuole Materne di Levada e Torreselle

TORNEO DELL’AMICIZIA
Martedì 10 giugno alle ore 20.00 è iniziato presso il campo dell’oratorio San Domenico Savio il consueto torneo
calcistico dell’AMICIZIA, che proseguirà sino al 19 luglio nei giorni di martedì, giovedì e sabato (sempre alle ore
20.00). Lo spirito conviviale e amichevole del torneo sarà allietato da un piccolo stand gastronomico. La comunità
cristiana è invitata.

LITURGIA
SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
Oggi 22 giugno è la solennità del Corpus Domini. Le Comunità si ritrovano per celebrare l’Eucaristia e poi porteranno
solennemente il Signore per le vie del paese.

CARITA’
In vista di una risposta sensata e fattibile al perdurare della crisi occupazionale presente anche nel nostro territorio si
è pensato ad un incontro congiunto delle Parrocchie e delle Amministrazioni Comunali di Piombino e Trebaseleghe
con gli imprenditori del territorio. L’iniziativa ha lo scopo di consentire a diverse realtà aziendali di poter occupare
risorse inoccupate, presenti sul territorio, anche per periodi limitati, e poter beneficiare di contributi concessi dalla
Fondazione CARIPARO e altri enti, erogati con varie modalità dal Fondo Straordinario di Solidarietà gestito dalla
CARITAS di PADOVA. Il nostro territorio può beneficiare di questa opportunità attraverso un collegamento attivato
dal CENTRO CARITAS presente a LEVADA e con l’avvio di un particolare “sportello” che collegato al Fondo
Straordinario stesso, crea un collegamento tra la “domanda” presentata dalle aziende e le “risorse” inoccupate
presenti sui nostri Comuni e con ricadute negative sulle famiglie. Pertanto ci sarà un incontro che si terrà il prossimo
venerdì 27 giugno a PIOMBINO DESE presso la Sala Consigliare di Villa Fantin alle ore 20.45.
Domenica 22 giugno a Levada e Torreselle viene organizzato il mercatino equo e solidale.
Il Gruppo IN ha bisogno di animatori per il campo estivo che si terrà dal 2 al 9 agosto a Breonio (VR). Per
informazioni contattare il 3497091892 (Francesco) o il 3286906552 (Laura).
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Oggi: 9.15 SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI con processione per le vie del paese con il Santissimo Sacramento.
Domenica prossima nella Solennità dei SS. Pietro e Paolo sarà presente per concelebrare don Stefano Tempesta
inaugurerà il suo ministero diaconale con la predicazione nelle SS. Messe e amministrerà il sacramento del
Battesimo a tre bambini nella S. Messa vigiliare di sabato 28.

SAGRA
- Domenica 29 si svolgerà il Pranzo comunitario della Sagra. Prenotazioni entro il 27: Roberta 3485481894 Graziano 3453544257.

- Per montare il capannone della Sagra serve l'aiuto dei parrocchiani. Ritrovo martedì 24 ore 14.00 e mercoledì ore
8.00. Comunicare la disponibilità a Graziano 3356993465.

- Lunedi 30 ore 20.45 riunione per tutti i partecipanti per spiegazione regolamento del Palio del Gran. Iscrizioni: alle
contrade Menareo, Munaron e Pignan mancano alcuni componenti. Chi è disponibile a partecipare alla gara può
contattare il comitato palio al numero 3388264562 entro mercoledì 25.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDI’ 25
SABATO 28
DOMENICA 29

20.45 Prove di canto
15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni
18.30 S. Messa vigiliare e Battesimi di Pavanetto Gabriel, Foscaro Giuseppe e
Bacchin Martina.
SOLENNITÀ SS. PIETRO E PAOLO
S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
Natività di S. Giovanni Battista
MERCOLEDI’ 25
GIOVEDI’ 26
Beato Longhin
VENERDI’ 27
Sacratissimo Cuore di Gesù
SABATO 28
Cuore Immacolato di Maria
Santissima
DOMENICA 29
Santi Pietro e Paolo apostoli

7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: Tosatto Ilario; def.ti Gruppo S.Antonio
7.30: LODI
18.30: Tosatto Enrico, Tempesta Laura; Tosatto Aladino, Ferdinando, Squizzato Giselda;
Dall’Antonia Alma, Vanzetto Onorio e def. Inson.
8.00: Simionato Ampelio, Palmira, Luisa, Ester e Pietro; Guidolin Delfino; Manesso
Ferruccio e Rita; Pavanetto Franco.
9.15: Ventura Gino e Orfemia; Simionato Renato (ann.); Vanzetto Eugenio e Giannina,
Giovanni; Favaretto Girolamo, Moretto Carlo e Italia; Salvador Mosè e Tarsilla.

Oggi: 9.00 SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI con processione per le vie del paese con il Santissimo Sacramento.
11.00 Santa Messa a Suor Elvira Motta per il suo 50° di consacrazione religiosa.
Il Centro Infanzia "San Giuseppe" con nido integrato prossimamente sarà aperto anche per i bambini di 8 mesi. Per
informazioni 049 9365103.
Numero di codice fiscale 92160100282 per il 5 per mille per l’Oratorio.
Si ricorda ai genitori dei bambini che hanno fatto la prima Comunione di restituire le tuniche nei giorni di LUNEDI’ 23
e MARTEDI’ 24 giugno dalle ore 17 alle 18 presso la Scuola Materna di Piombino Dese.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
VENERDI’ 27
SABATO 28
DOMENICA 29

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30)
15.30 Matrimonio di Lucato Formentin Filippo e Bertoldo Annachiara
10.30 S. Messa presieduta da mons. Bruno Gumiero in occasione del 70°
anniversario dell’ordinazione sacerdotale.
S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
Natività di S. Giovanni
Battista
MERCOLEDI’ 25
GIOVEDI’ 26
Beato Longhin
VENERDI’ 27
Sacratissimo Cuore di Gesù
SABATO 28
Cuore Immacolato di Maria
Santissima

DOMENICA 29
Santi Pietro e Paolo apostoli

7.00: anime del Purgatorio; benefattori vivi e def.ti scuola materna; def.ti Pirollo.
7.00: LODI
18.30: Fortuni Lina, Bertilla e Albino; Milan Giovanni e Onorina; Gazzola Antonio e
Maria; Peron Eugenio e Libralato Giovanni; Belfiore Tarcisio, Veronica, don Aldo e don
Armando; Venturin Luigi.
7.00: vivi e def.ti famiglia Zizzola; def.ti Pirollo.
7.00: LODI
18.30: Borrello Teresa e Caporale Antonio; Bisinella Marcello, Vanin Nevi, Saccomanno
Francesco; Michielin Vittorio, Maria e Mistica; Peron Alvise e Adriano.
7.00: Mons. Rossato, Mons. Dal Colle e Mons. Roma; def.ti Pirollo.
18.30: Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Brazzalotto Bruno e Italia;
Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; Miolo Gino, Maria e Lina; Calzavara Luigia; def.ti
Scattolon Armenio e Maristella; Roncato Pierina; Nepitali Sonia e Di Gioia Roberta; def.ti
famiglia Formentin Francesco e Domenico; Torrisi Rosa e Francesco; Spinello Giuseppe.
9.00: Sanza Silvia e Pellizon Angelo; Scquizzato Giovanni; Mason Pierina (trigesimo);
Benozzi Alfonso, Ermenegilda e Gianni; Battiston Carlo, Esterina e def.ti Boromello e
Battiston; Scquizzato Esterina e def.ti; Formentin Pietro, Maria, Bertilla e Matilde.
10.30: def.ti Lucato Pietro; Martinato Luciano; Piovesan Italo e Leonilde; Michieletto
Denis; Bertuola Tarcisio, Stefano e Silvio.
18.30: Lazzari Giovanni; def.ti Bragagnolo Romeo.

Oggi: 10.30 SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI con processione per le vie del paese con il Santissimo Sacramento.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 28

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
18.00 50° anniversario di consacrazione religiosa di Suor Rita Salvadori
S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
Natività di S. Giovanni Battista
MERCOLEDI’ 25
GIOVEDI’ 26
Beato Longhin
VENERDI’ 27
Sacratissimo Cuore di Gesù
SABATO 28
Cuore Immacolato di Maria
Santissima
DOMENICA 29
Santi Pietro e Paolo apostoli
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7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: Trevisan Francesco
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
18.00: Salvadori Achille, Marzari Rita e Michele; Tempesta Giovanni e Mario; Girardello
Antonia; Zampieri Graziella e Scapinello Franco (ann.)
10.30: Levorato Guido e Denti Ornella; Ventura Valerio (classe 1949); Gambaro Luigi e
Silvana; Cazzola Ettore; Aggio Alfonso e Lina; Bosello Amalia (da Fam. Bosello); Aggio
Vittoria e Pivato Maria, Alberto, Dino Tarcisio, nonni; Bortolotto Achille, Elisa e Maria

