
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
14.06.2020

Vangelo di Giovanni 6,51-58

Dalla Parola del giorno 
“Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, 
siamo un corpo solo” (1 Cor 10,17) 

Come vivere questa Parola? 
Oggi la Chiesa festeggia il mistero del Corpo e 
del Sangue di Cristo. E’ il mistero dell’incarnazio-
ne: l’annuncio folle di un Dio che si è fatto carne. 
La prima lettura, tratta dal libro del Deuterono-
mio, ci aiuta a comprendere l’attesa degli uomi-
ni, il bisogno che essi hanno di quell’annuncio. 
Il vagabondare nel deserto da parte di Israele 
infatti è figura dell’umana esistenza terrena: 
un cammino segnato dalla minaccia della morte 
(serpenti velenosi e scorpioni, terra assetata,...), 
nel quale tuttavia non viene meno il desiderio 
della terra promessa, della vita eterna. La ma-
ledizione della vita terrena è la separazione da 
Dio, la lontananza dal cielo. Ma ecco il miracolo, 
il mistero appunto che oggi si festeggia: Dio si 
fa vicino, il cielo scende sulla terra. 
Come non riconoscere nei segni dati a Israele, 
la manna e l’acqua dalla roccia, la prefigura-
zione del Corpo e del Sangue di Cristo? Dio si è 
fatto carne: in che modo questo evento cambia 
la nostra vita? La risposta è suggerita dalla 
seconda lettura e dal Vangelo. Dio si è fatto 
carne, e la carne si è fatta pane, anzi sottilissima 
ostia: come trovare Cristo in quel minuscolo 
frammento? Ce lo dice S.Paolo: “Il pane che noi 
spezziamo, è comunione col Corpo di Cristo” (1 
Cor 10,16). E in modo ancora più esplicito Gesù 
stesso, nel vangelo di Giovanni: “Chi mangia la 

mia carne e beve il mio sangue dimora in me 
e io in lui” (Gv 6,56). E’ vero, Cristo si è fatto 
piccolissimo, fino quasi a scomparire in quel pez-
zetto di pane: ma proprio perché vuole che noi 
stessi diventiamo il suo corpo! 

Rifletto 
Oggi, nella mia pausa contemplativa, chiedo 
luce di Spirito Santo perché nel sacramento 
dell’Eucaristia possa davvero contemplare tutto 
il mistero della salvezza, il mirabile scambio: Dio 
si è fatto uomo, affinché gli uomini si facciano 
Dio! Faccio mia la preghiera di san Tommaso 
d’Aquino: 

Prego 
«O Buon Pastore, vero pane, Gesù, abbi pietà 
di noi...».  

La voce di un Vescovo dei primi secoli 
Siate ciò che vedete: il corpo di Cristo! Ricevete 
ciò che siete: il corpo di Cristo! (S. Agostino)

per riflettere



1. A causa del Coronavirus e del divieto di assembramenti non potremo quest’anno ce-
lebrare la solennità del Corpus Domini con la processione, perciò la Messa della solennità 
si celebrerà oggi a tutte le Messe.

2. Oggi, alle ore 14.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro per genitori, padrini e madrine 
dei battezzandi. 

3. Questa settimana, l’adorazione con esposizione del SS.mo Sacramento, si terrà martedì dalle 
ore 8,30 alle 11,00.

4. Venerdì si celebra la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Se possiamo, partecipiamo 
alla S. Messa.

5. Sabato di ricorda il Cuore Immacolato della B. Vergine Maria. Invochiamola soprattutto 
per le nostre famiglie.

6. Domenica prossima, alle ore 18.00, nel Duomo di Sacile, saranno ordinati due nuovi 
diaconi, in cammino verso il sacerdozio. Tra loro il nostro Davide Forest. Accompa-
gniamoli con la preghiera, ringraziamo il Signore e chiediamo che altri li imitino. Il numero limitato di 
persone non permetterà a tutti di partecipare alla liturgia.

7. Il sabato pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00 è possibile confessarsi. Vediamo di 
approfittare di questa opportunità visto che è da tempo che non ci si confessa.

8. Cerchiamo ancora volontari adulti per il Centro Estivo che la parrocchia sta cercan-
do di organizzare per luglio 2020, e che nelle nostre intenzioni potrà in parte rispondere alle 
esigenze delle famiglie che hanno più bisogno. Per la sua realizzazione abbiamo bisogno di tutto l’aiuto 
possibile. Chi si rende disponibile contatti don Mauro. 

9. A breve, affiancandosi alla copia cartacea, uscirà una edizione digita-
le del “San Vendemiale”, invitiamo chi la desiderasse ricevere a scrivere una mail a 
boscariolsilvia@gmail.com, o inviare un messaggio alla pagina facebook della par-
rocchia.

10. Anche oggi all’ingresso della chiesa troveremo: il Foglietto domenicale con l’elenco delle 
S. Messe della settimana e i nominativi dei defunti o le intenzioni che saranno ricordate nelle diverse 
Messe, inoltre la preghiera per invocare dalla Vergine Maria, Madonna della Salute, della quale abbiamo 
anche noi un piccolo santuario, la liberazione dal tremendo virus circolante; con la promessa di fare, alla 
fine del contagio, una processione di ringraziamento dalla chiesa parrocchiale al santuarietto. 

11. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una 
forma di squisita carità fraterna.

12. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci indicano il 
posto. E’ importante perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la Messa devono sanificare 
a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. Cerchiamo di agevolare e 
di non ostinarci. Grazie!

13. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-
vore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codice fiscale è: 02275380265  
intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato 
e a quanti lo faranno ancora. Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’Oratorio 
Giovanni Paolo II. 

Avvisi



RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, ci sarà 
la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli 
eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO
•	 Marcon Sergio, il 9 giugno 2020.
Alla moglie, alla figlia e al figlio e alle loro famiglie, al fratello e alle cognate e ai parenti 
tutti, porgiamo le nostre più sentite condoglianze, mentre assicuriamo la nostra preghie-
ra per l’estinto e a conforto del loro dolore.

CHI è IL DIACONO?
Chi dunque è il diacono? Per rispondere a questa domanda è bene partire dal Battesimo. Potremmo dire 
così: tutti i cristiani, in forza del loro Battesimo, sono chiamati alla santità (ce lo ricorda il Concilio Vaticano 
II: Lumen Gentium, 40). Ci sono tuttavia molti modi di vivere la comune santità battesimale. In alcuni casi 
questi modi vengono a coincidere con specifiche vocazioni, cui corrispondono delle responsabilità e dei 
compiti di particolare importanza all’interno della Chiesa. Il diaconato è una di queste vocazioni specifiche. 
Quanto poi alla figura della santità diaconale, dovremo dire che essa andrà ricercata nella linea del servizio. 
La parola greca diakonos venne utilizzata sin dall’inizio della storia della Chiesa per indicare colui che si 
poneva nella comunità a servizio del prossimo, in modo autorevole e ufficialmente riconosciuto. Ben presto 
quella del diacono divenne una vera e propria figura ministeriale, che si affiancò alla figura del vescovo 
e del presbitero. Si potrebbe certo obiettare che il servizio è la regola di ogni cristiano e perciò non può 
essere considerato una prerogativa del diaconato. Che ogni cristiano sia chiamato a servire il suo prossimo 
nel nome di Cristo è fuori discussione. Ma appunto per questo il diacono esiste: per ricordare a tutti che 
il Cristianesimo è servizio. L’intera vita del diacono e la sua stessa persona sono un richiamo costante e 
ben visibile al dovere di servire che il Battesimo porta con sé. Il diacono è nella Chiesa l’immagine viva del 
Cristo che serve, del Cristo che per amore si china a lavare i piedi dei suoi discepoli, del Cristo che si fa 
carico delle sofferenze dei più deboli, del Cristo che proclama la parola del Regno di villaggio in villaggio, 
del Cristo che si fa vicino a chiunque è minacciato dalla tristezza e dall’angoscia, del Cristo che offre la sua 
stessa vita in sacrifico. Certo non soltanto il diacono farà questo, ma il diacono lo farà senz’altro e in modo 
del tutto particolare, annunciando la Parola di Dio e offrendo una chiara testimonianza di carità. Che cosa 
questo significherà in concreto dipenderà dalle circostanze, dalle caratteristiche personali, dalle necessità 
della Chiesa e da altro ancora. Una cosa comunque resta chiara: il servizio reso nel nome del Signore sarà 
per il diacono la via maestra della sua santificazione. (segue…)

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 30,00 – 1.500,00 (da una Ditta per le attività estive dei ra-

gazzi) – 20,00
•	 da funerale: € 150,00
•	 in occasione del funerale di Marcon Sergio da sottoscrizione:: € 122,95 devolute alle Opere Par-

rocchiali
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 20,00 – 150,00 – 1.000,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in necessità. Il Signo-
re ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 14 giugno

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – deff. Bet Marcella e Breda Giuseppe 
– def.o Bazzo Dino – deff. don Olivo e sorella 
Genoveffa – per una famiglia bisognosa – def.o 
Granzotto Bruno (ordin. dalla sorella)
ore 10,30  per la Comunità – Beato P. Cosma 
Spessotto ann. – def.a Borsoi Michela ann. 
– deff. Marcon Pietro ann. e Carmela – def.o  
Sanson Domenico
ore 19,00  deff. Sartor Ester ann. e Cais Ettore 
– in occasione del 40° anniversario di matrimonio 
di Adriano e Antonella – def.a Marenghi Lina 
– deff. Carretta Josette e Pio – def.o Lemme 
Antonio – deff. Lemme Marisa e Antonio – def.a 
Colombera Graziella – deff. Gandin Antonietta e 
Marcon Giovanni

Lunedì 15 giugno
ore 19,00  per persona devota – deff. Ghirardo 
Paolo e Mazzer Luigia – def.o Zanchetta Luciano 
– def.o Soldera Mario – deff. Breda Marcella e 
Zanin Fiore

Martedì 16 giugno
ore 19,00  def.o Cuzzuol Lino ann. – def.o 
Marcon Sergio g. 8°

Mercoledì 17 giugno
ore 19,00  def.o Biz Giovanni ann. – def.o 
Mons. Bruno Pizzato – deff. Famiglia Pizzato 
Angelo – def.o Saccon Antonio – deff. Sanson 
Antonio, Luigia e figli – per deff. Parenti e Amici 
della Famiglia Tolin e Camerin – def.o Vignotto 
Guerino – def.o Tomasella Sergio (ordin. da 
amici della Classe)

Giovedì 18 giugno
ore 19,00  def.a Maschietto Teresa (ordin. dai 
familiari) – deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia – deff. Sonego Benito e Bellena Caterina – 

def.o Amadio Beniamino – def.o Perin Antonio

Venerdì 19 giugno

Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 19,00  deff. Benedetti Augusta e Mazzer 
Marino – def.o Zanette Michele – def.o Cisotto 
Graziano – def.o Ghirardi Giuseppe – def.o 
Zanette Michele – def.o Coletti Vittorio – def.o 
De Faveri Sergio – def.o Cecchetto Maurizio 
(ordin. dagli amici)

Sabato 20 giugno

Cuore Immacolato della B. V. Maria
ore 19,00  def.a Riva Gemma ann. – deff. 
Camerin Luigi ann. e Zanin Settima Giulia – deff. 
Dalla Pace Irma Ada, Amort Giuseppe e Gianni 
Loris – per Famiglia Mazzer Nello e Claudia – 
def.a Zanchetta Anna – deff. Sessolo Ottavio, 
Italia e parenti – deff. Vettoretto Bruna e 
Spessotto Alessandro – def.a Cettolin Gabriella 
– deff. Famiglia Fantuz e Zanardo – def.a Buoro 
Eufrasia g. 30° – def.o Ghirardo Agostino – def.o 
Pase Bortolo – def.a Faldon Pierina – def.a Marta 
Elvira – deff. Tonon Lina, Francescon Luigino e 
Francescon Erika

Domenica 21 giugno

Domenica 12^ del Tempo Ordinario
ore   8,00  def.o Bazzo Dino
ore 10,30  per la Comunità – def.a Corbanese 
Giuditta ann. – def.o Leiballi Gianfranco – 
deff. Famiglia Zamuner e Muzzolon – def.a 
Casagrande Emma – def.o Biz Carlo
ore 19,00  deff. Perin Alberto ann., Fedele e 
Cescon Margherita – deff. Mazzer Luigi, Breda 
Maria e Mazzer Lorenzo – def.o Zago Angelo e 
familiari vivi e defunti – def.a Dal Mas Aurelia

cAlendArio liturgico


