
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FOLLA INCANTATA … echi dalla festa del Corpus Domini 

La sorpresa di quella sera è che la fine della fame non sta nel mangiare da solo il tuo pane, ma nello spartire 

con gli altri il poco che hai. È volontà di Dio che anche la sua Chiesa sia capace di guarire, saziare, accogliere, 

capace di dare quello che ha, fosse anche la sua povertà. 

“Mandali via, è sera ormai e siamo in un luogo deserto!” 

Festa della vita donata, del Corpo e del Sangue di Dio in noi. Il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, 

e diventiamo una cosa sola; l’uomo è l’unica creatura che ha Dio nel sangue (G. Vannucci). 

Per i discepoli, quella sera, Gesù aveva finito il suo lavoro. Aveva predicato, aveva nutrito la loro anima, ed 

era sufficiente così. Per Gesù no. Lui non riusciva ad amare l’anima senza amare i corpi, lui «parlava alle folle 

del Regno e guariva quanti avevano bisogno di cure». Corpo e Spirito abbracciati. 

Il Vangelo trabocca di miracoli compiuti su corpi di uomini, donne, bambini. Corpi guariti che diventano 

laboratorio e collaudo di un mondo nuovo, risanato, liberato, respirante, dove lo Spirito può finalmente 

trovare casa. E sul finire del giorno quei cinquemila si incantano, a loro volta, davanti a questo sogno, tanto 

che devono intervenire i Dodici: Rabbi, tra poco è buio, e siamo in un luogo deserto. 

Si preoccupano della gente, ma trovano la soluzione più meschina: mandali via. 

Gesù non manda via nessuno, mai! Fare casa è la sua priorità, al punto che lui stesso è diventato casa per 

tutti, cercando casa in noi. 

«Fateli sedere a gruppi», a tavolate, create mense comuni, comunità dove ognuno possa ascoltare la fame 

dell’altro, e faccia circolare il pane e il tempo che avrà fra le mani. Metteteli in relazione, che facciano casa. 

La condivisione dei pani e dei pesci inizia con una richiesta illogica di Gesù ai suoi: date loro voi stessi da 

mangiare. Ma gli apostoli non sono in grado, hanno soltanto un pane ogni mille persone. Ancora una volta 

non hanno capito. 

La sorpresa di quella sera è che la fine della fame non sta nel mangiare a sazietà, da solo, il tuo pane, ma 

nello spartire con gli altri il poco che hai, il bicchiere d’acqua fresca, un po’ di tempo e un po’ di cuore.  

È volontà di Dio che anche la sua Chiesa sia così: capace di guarire, dare, saziare, accogliere, capace come 

gli apostoli di mettere in comune quello che ha, fosse anche la sua povertà...  

           Padre Ermes Ronchi 

********* 

In questi giorni è stato rinnovato il sito internet della parrocchia. Oltre al bollettino 

parrocchiale, si possono trovare notizie sulle attività parrocchiali, sulla scuola dell’infanzia, 

sulla casa alpina, sul campo da calcetto, sull’Azione Cattolica, nonché una galleria 

fotografica. Un grazie a Boris che si è occupato della nuova veste del sito e che lo tiene 

aggiornato.  
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 RICORDIAMO 

DOMENICA 26 GIUGNO 

XIII domenica del tempo Ordinario 

ore 8.30 Mossa Antonio, Francesca e Michela, Lugo Silvio e Dea 

ore 10.30 Per la Comunità 

SABATO 2 LUGLIO (festivo) 

 

ore 18.30 Ramaro Massimo 

                 Battesimo di Ricci Benedetto di Emil e Corrain Chiara 

DOMENICA 3 LUGLIO 

XIV domenica del tempo Ordinario 

ore 8.30 Bruto e Cassilda, Aldo e Rina 

ore 10.30 Battesimo di Bernardi Mia di Loris e Pozzi Elisa 

SABATO 9 LUGLIO (festivo) 

  

ore 18.30 Per la Comunità 

DOMENICA 10 LUGLIO 

XV domenica del tempo Ordinario 

ore 8.30  Per la Comunità 

ore 10.30 Per la Comunità 

                   VITA DELLA COMUNITA’  

  
GRAZIE a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della festa di inizio estate e a coloro che vi 

hanno partecipato. Anche il Palio delle Contrà, ha offerto momenti di festosa competizione. Complimenti alla 

contrà del Galo che si è aggiudicata questa edizione 2022. 

 

Sabato 25 giugno si sono uniti in matrimonio Mossa Antonio e Luise Maura; accompagniamo la loro gioia 

con la nostra preghiera. 

Domenica 3 luglio, giornata della Carità. 

Nei giorni 15-16-17 luglio si svolgerà la festa patronale della Madonna del Carmine (festa della comunità).  

 

INDICAZIONI GENERALI E PER LA LITURGIA DALLA DIOCESI DI PADOVA DOPO IL 15 GIUGNO. 

A seguito dell’evoluzione della situazione pandemica da COVID-19, in considerazione delle nuove 

disposizioni statali, della precedente abrogazione del Protocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il 

popolo (1° aprile 2022) e della Lettera della Presidenza CEI (Prot. 438/2022), vengono date le seguenti 

indicazioni valide a partire dal 16 giugno 2022. 

Indicazioni di carattere generale 

• Cessa l’obbligo delle mascherine durante le celebrazioni liturgiche e le attività pastorali (catechesi, incontri 

di vario genere, attività Caritas, ecc.). Se ne raccomanda tuttavia l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso di 

affollamento. 

Relativamente alle celebrazioni 

• si evitino la stretta di mano o l’abbraccio allo scambio di pace; 

• i ministri della comunione (presbiteri, diaconi e laici) continueranno a indossare la mascherina e a 

igienizzarsi le mani prima di distribuire la Comunione; 

• decade per i cori l’obbligo di cantare con la mascherina; 

• possono essere utilizzati i sussidi per il canto e la preghiera; 

Rimane l’indicazione di 

• igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 

• amministrare il sacramento della penitenza in luoghi ampi e areati; 

• favorire il ricambio dell’aria sempre, specialmente prima e dopo le celebrazioni, con una attenzione 

particolare alle cappelle e agli oratori. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano igienizzati periodicamente; 

• non partecipare alle celebrazioni per coloro che avessero sintomi influenzali o fossero sottoposti a isolamento 

perché positivi al Covid-19. 

 

Mercoledì 15 giugno, è tornata alla casa del Padre, Osto Luciana che per molti anni è stata a 

servizio della nostra scuola dell’infanzia nonché cuoca in diversi campi scuola parrocchiali a 

Velo Veronese e a Posina. Ringraziamo il Signore per la sua vita e ricordiamo lei e i suoi cari 

nella preghiera. 

 

CASA ALPINA DI POSINA Si ricorda che la casa è a disposizione non solo per campi scuola, ma anche 

per persone o famiglie che volessero passare qualche giorno in montagna. A tal proposito, per gli abitanti di 

san Zeno, la tariffa è agevolata. Contattare Bruno 335.7861642. 


