
Lunedì  15 giugno  

Ore 18.30 Noventa  Umberto Romagna nel 30° 

Martedì  16 giugno  

Ore 8.30 Noventa    Olivan Luigina  

Mercoledì  17 giugno  

Ore 18.30 Noventa Grandi Elide e Tumiatti Antonio; int. Off. anime del 
Purgatorio 

Giovedì 18 giugno  

Ore 18.30 Noventa int. offerente 

Venerdì 19 giugno SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

Ore 8.30  Noventa    int. offerente  

 

Sabato  20 giugno  Cuore Immacolato della B.V. Maria 

Ore 18.00 Saline: Bressan Luigi; don Mario 

Ore 19.00  Noventa: ann. Pulvini Sante; Grazian Irene  e >Menara Fiorel-

lo; Cillo Assunta; Pittoni Emilio e Gino; 7° Archimede Benin 

Domenica 21 giugno XII Dom. del tempo ordinario 

Ore 8.30 Noventa: Parise Pietro e fam. Def.;   

Ore 10.00 Saline: Munari Cesare; Zanaica Arduino  

Ore 10.00 Agugliaro: Contadin Giuseppe, Zuin Lidia;  

Ore 11.00 Noventa: Ferrigolo Mirko, Ampelio, Severina, Giuseppe, Ame-

rina, Walter Montecchio; Battista, Walter Desz, Lucia e Anime del Purga-

torio; Valter, Luca e def. fam. Beggiato 

Ore 19.00 Noventa   Sandro, Nella, Riccardo; Gemetto Luigino, Giuseppe 

e Argia; Campesato Tiziano e Luciana. 
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SS. Corpo e Sangue di Cri-
sto 
Deuteronòmio 8,2-3.14b-16a; 
Salmo 147; 1 Corìnzi 10,16-
17; Giovanni 6,51-58) 

ATTIITA’ ESTIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI 

Come anticipato la settimana scorsa, qualcosa si sta muoven-

do: 

 Dal 15 al 26 giugno PILLOLE DI GREST rivolto a tutti i bam-

bini e ragazzi  delle elementari e delle medie. (vedi il vo-

lantino interno) 

 Dal 29 giugno al 10 Luglio L’ISOLA CHE C’È centro estivo 

realizzato in patronato a Noventa per i bambini dalla 1° 

alla 3° elementare.  

 4° e 5° elementare dal 10 al 14 agosto in patronato a No-

venta 

 1° e 2° media dal 3 al 7 agosto in patronato a Noventa 

 3° media dal 28 al 30 agosto in patronato a Noventa 

 1° superiore dal 31 luglio al 3 agosto in patronato a No-

venta 

 2° superiore dal 10 al 14 agosto ad Agugliaro 

 3° superiore indicativamente dal 7 al 9 agosto 

In questo modo riusciamo a coprire tutte le fasce di età e  ga-

rantire la possibilità a tutti di vivere una esperienza comunita-

ria durante l’estate 



Con il suo «pane vivo» il Signore vive in noi. Commento al Vangelo di Er-
mes Ronchi 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno man-
gia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo (...) 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 man-
gia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangia-
rono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
 
Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di Gesù: mangiate la mia carne e 
bevete il mio sangue. Un invito che sconcerta amici e avversari, che Gesù ostinatamen-
te ribadisce per otto volte, incidendone la motivazione sempre più chiara: per vivere, 
semplicemente vivere, per vivere davvero. È l'incalzante convinzione di Gesù di posse-
dere qualcosa che cambia la direzione della vita. Mentre la nostra esperienza attesta 
che la vita scivola inesorabile verso la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato 
mostrando che la nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a scorrere, a 
entrare, a perdersi dentro la nostra. Qui è racchiusa la genialità del cristianesimo: Dio 
viene dentro le sue creature, come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, 
come corpo dentro l'abbraccio. Dentro l'amore. Il nostro pensiero corre all'Eucaristia. È 
lì la risposta? Ma a Cafarnao Gesù non sta indicando un rito liturgico; lui non è venuto 
nel mondo per inventare liturgie, ma fratelli liberi e amanti. Gesù sta parlando della 
grande liturgia dell'esistenza, di persona, realtà e storia. Le parole «carne», «sangue», 
«pane di cielo» indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana e divina, le sue 
mani di carpentiere con il profumo del legno, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere 
delle strade, i piedi intrisi di nardo, e la casa che si riempie di profumo e di amicizia. E 
Dio in ogni fibra. E poi come accoglieva, come liberava, come piangeva, come abbrac-
ciava. Libero come nessuno mai, capace di amare come nessuno prima. Allora il suo 
invito incalzante significa: mangia e bevi ogni goccia e ogni fibra di me. Prendi la mia 
vita come misura alta del vivere, come lievito del tuo pane, seme della tua spiga, san-
gue delle tue vene, allora conoscerai cos'è vivere davvero. Cristo vuole che nelle nostre 
vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, per-
ché ci incamminiamo a vivere l'esistenza come l'ha vissuta lui. Dio si è fatto uomo per-
ché ogni uomo si faccia come Dio. E allora vivi due vite, la tua e quella di Cristo, è lui che 
ti fa capace di cose che non pensavi, cose che meritano di non morire, gesti capaci di 
attraversare il tempo, la morte e l'eternità: una vita che non va perduta mai e che non 
finisce mai. 
Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione d'amo-
re. «Voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo 
come sangue; farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita». Qui è il miracolo, il batti-
cuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventia-
mo una cosa sola. 
(Letture: Deuteronòmio 8,2-3.14b-16a; Salmo 147; 1 Corìnzi 10,16-17; Giovanni 6,51-
58)  


