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 Carissimi fratelli, 
 

 ben ritrovati oggi, festa del Corpus Domini. Festa che mi ha sempre emo-
zionato. La nostra fede non può essere nutrita solo dalle emozioni, ma, se queste 
ci sono, ben vengano come un dono di Dio! Una volta c'era anche una preghiera 
per domandare il dono delle lacrime, che non significano depressione di chi le 
versa, ma intima, commossa partecipazione al mistero. 
 Un padre del deserto, Matta El Meskin, caro alla Comunità di Bose, scri-
ve: «Ho tentato, nella preghiera e con molte lacrime, di capire questi uomini 
dell’Antico Testamento e, poco alla volta, mi sono diventati familiari: mi sono 
adattato a loro, e ora essi vivono in me e io in loro. Come essi hanno vissuto la 
loro relazione con Dio, così anch’io oggi». 
 Ricordo in benedizione le mie emozioni nei confronti di Gesù Eucaristia. 
Resta vivo in me il senso della presenza reale di Gesù nel Tabernacolo. Penso 
con piacere a quando, da chierichetto, a Lutrano, servivo messa con gioia ai tanti 
preti (18), oriundi, che tornavano qualche giorno in paese. Adesso gusto ancor 
più la risposta, inconsapevole allora, al celebrante che diceva: “Introibo ad alta-
re Dei”: “Ad Deum qui laetificat iuventutem meam”. 
 Non dimentico quel misto di sentimenti, per cui mi tremavano le gambe, 
quando da accolito aprivo la porticina del tabernacolo per donare Gesù ai miei 
paesani, che venivano a comunicarsi. Per non parlare della prima messa a 44 
anni, della prima processione del Corpus Domini, con l'ostensorio stretto tra le 
mani, in giro per le strade del mio paese. Per fortuna quell'emozione perdura 
quasi ad ogni messa che celebro. 
 Credo fermamente che Gesù è quel pane consacrato. Lui, che, con il Pa-
dre e lo Spirito, ha creato il mondo, può identificarsi in un pezzo di pane e dire: 
«Prendete e mangiate: questo è il mio corpo!». Mangiare! Come chi ama, come 
una mamma, quando dice al suo bambino: ti voglio tanto bene che ti mangerei! 
 Attorno ci offrono tanti cibi appetitosi, ma non nutrono! Penso al denaro, 
al successo, alla moda, al sesso, al divertimento smodato, al vuoto televisivo con 
i suoi ministri, sacerdoti e sacerdotesse, che sanno tutto, confessano tutti, fanno 
sembrare importante ciò che è inutile, essenziale ciò che è superfluo e banale, 
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danno consigli inutili, che sono più spazzatura che buon cibo. 
 Eppure anche noi, come gli Ebrei nel deserto, continuiamo a sognare ce-
trioli, cocomeri, porri, cipolle ed aglio (cfr. Nm 11, 5). Ma il buon Pane resta 
Lui; il buon Vino rimane Lui, più gustoso del prosecco! Lui (cfr. Sequenza) è il 
pane degli angeli, dei pellegrini, dei figli, il vero pane che ci nutre qui sulla terra, 
ma che mangeremo alla tavola del cieli, nella gioia dei suoi Santi! 
 Certo, il discorso va allargato, perché il Corpo di Cristo è anche la Chiesa, 
con le sue piaghe, denunciate da Rosmini, studiate dal nostro Luciani. Corpo di 
Cristo siete voi, sono i miei fratelli, che si nutrono di Gesù, come me. E qui dob-
biamo star ben attenti. Michel Quoist diceva pressappoco: il pane è facile man-
darlo giù, digerirlo; i fratelli, invece no: quelli a volte ti soffocano e ti restano 
nello stomaco... 
 Bella festa il Corpus Domini! Vi auguro di sentirla dentro, di gustarla 
sempre più fino a commuovervi! Ogni Domenica!... 

Egli guarda me ed io guardo Lui 
 

 Il Santo Curato d'Ars incontrava spesso, in Chiesa, un semplice contadino 
della sua Parrocchia. 
 Inginocchiato davanti al Tabernacolo, il brav'uomo rimaneva per ore immo-
bile, senza muovere le labbra. 
 Un giorno, il Parroco gli chiese: «Cosa fai qui così a lungo?». 
 «Semplicissimo. Egli guarda me ed io guardo Lui». 
 

 Puoi andare al tabernacolo così come sei. Con il tuo carico di paure, incer-
tezze, distrazioni, confusione, speranze e tradimenti. Avrai una risposta straordi-
naria: «Io sono qui!». 
 «Che ne sarà di me, dal momento che tutto è così incerto?». 
 «Io sono qui!». 
 «Non so cosa rispondere, come reagire, come decidermi nella situazione 
difficile che mi attende». 
 «Io sono qui!». 
 «La strada è così lunga, io sono così piccolo e stanco e solo...». 
 «Io sono qui!». 
 

 BCDEF FGCCGCF, 365 piccole storie per l'anima, LDC, pp. 122-123 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG 
indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 



 

Calendario della settimana 

Dom. 14  S012344356 C6786 9 S01:;9 <3 C73426 

Mar. 16  

17.00 

20.30 

Messa della feria, partecipata dalle sig.re d. Catechismo 

Si incontrano le signore del Catechismo d. martedì 
In chiesa: ultima Lectio divina (Tempo ordinario) 

Gio. 18  Messa della feria 

Ven. 19   

20.30 

SNOCNPQRRQSF CDFCG TQ GGRU - Solennità 

In chiesa: incontro con Giovanissimi e Giovani 

Sab. 20   

17.00 

CDFCG ISSNOFVNPF TQ MNCQN SS.SN - Memoria 

Confessioni fino alle 18.30 

Dom. 21  D65913=0 XII <9? T9586 O7<310736 

Lun. 15  Messa della feria - 11a settimana per annum 

Mer. 17  

20.30 

Messa della feria 

Incontro i genitori dei gruppi sacramentali, che lo deside-
rano 

Sacramenti 
 

 Raccomando il foglio che sta in fondo alla Chiesa, pensato per i 
genitori dei ragazzi della Ia Confessione, 1a Comunione e Cresima, che non 
avendo ancora ricevuto i Sacramenti, “possono” per la loro fede (ma non 
“devono”, per forza o consuetudine...) celebrarli prima di Natale. 
 Si tratta di un'ipotesi di lavoro, possibile secondo noi; ma non sicu-
ra per l'andamento del Corona virus. per questo ci adattiamo alle necessità... 

Scuola di Formazione Teologica 

 

 Sabato 26 settembre, nel nostro Seminario, inizierà la Scuola di Formazione 
Teologica, triennale, con un incontro al giovedì (19.30-2030; 20.30-21.20) e al 
sabato (15.00-16.00; 16.15-17.15). 

G7.E42. 
 

 Stiamo pensando ad un Gr.Est. meno chiuso all'interno di ambienti e di abi-
tudini, ma più all'aperto e in uscita. Per questo abbiamo bisogno di giovani ani-
matori, di genitori e adulti, che aiutino a pensare e a fare. 
 L'obiettivo resta sempre quello: non parcheggio, ma formazione e accompa-
gnamento del ragazzo a Cristo!... 
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SANTE MESSE 

Sabato 13 19.00 + Def.ti famiglia Janowicz 

+ Saccon Elisa (10° A.) 
+ De Nardo Egidio (19° A.) 
+ Tonello Adriano 

Domenica 14 9.00 

 

10.30 

 

 

 

 

19.00 

+ Rossetto Franco 

+ La Calamita Amedeo 

+ Ferruccio, Teresa, Ezio, Riccardo 

+ Armellin Jessica 

+ Salamon Giovanni 
+ Avveduto Paolina 

+ Zuccon Giuliana 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella;  

Lunedì 15 18.00  

Martedì 16 18.00  

Mercoledì 17 18.00  

Giovedì 18 18.00  

Sabato 20 19.00 + De Nardi Marina 

+ Def.ti famiglie Maso e Barzotto 

Domenica 21 9.00 

 

 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Del Ben Pietro ed Antonietta 

+ Liut Luciano (3° A.) 
+ Sartori Regina 

+ Def.ti famiglia Lucchetta 

+ Bellotto Michela, onorino e Maria 

+ Peccolo Ester 
+ Def.ti famiglie Minardo e Sipione 

+ Maffia Matilde 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Venerdì 19 18.00  
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Grazie per le offerte 

 

Varie Sig.ra P. DN. A. € 500 + € 100 per messe 

 

Suffragio df.ti famiglia BGVVFPPF GQVTF € 50 

 

Benediz. Ceneri df.to AEPFEQFV EECQOF € 100 



 

Filo diretto del 14 giugno 2020 

EMERGENZA EPIDEMOLOGICA  DA  COVID-19 

IMPORTANTI  NOVITA’  FISCALI 

 

Erogazioni liberali (offerte) fatte alla Parrocchia nel corso del 2020              

da persone fisiche e  Imprese 

 

  Il Decreto Legge 17 marzo 2020 “CURA ITALIA”, convertito nella Leg-
ge 24 Aprile  2020 n. 27 (pubblicato sulla G.U. - Serie generale n. 110 del 
29/04/20-suppl. ord.  N. 16) – ha previsto  importanti novità in materia di incen-
tivi fiscali finalizzati all’emergenza da COVID-19,  per l’anno 2020,  a favore 
degli enti  religiosi  civilmente  riconosciuti (Parrocchie, Diocesi, Semina-

ri…).    
 

  In cosa consiste questa (assoluta) novità fiscale per le “persone fisiche” ?    
  Per l’ anno 2020, alle  “persone fisiche” che versano erogazioni liberali 
(offerte) a favore della Parrocchia (ente civilmente riconosciuto) spetta una 

detrazione di imposta  ai fini IRPEF pari al 30 per cento, per un importo non 
superiore a € 30.000. (art. 66, comma 1,  della Legge n. 27/2020).  Prima di 
questa Legge le erogazioni   liberali  alla Parrocchia -  effettuate da  “persone 

fisiche” -   non   erano  detraibili  dall’IRPEF. 

 

  E per i soggetti titolari di reddito di Impresa? 

  Per l’anno 2020, le erogazioni liberali (offerte) effettuate da soggetti  ti-
tolari di reddito di Impresa a favore della Parrocchia sono  deducibili dal red-
dito ai fini delle  relative imposte.   In questo caso si tratta di una novità parzia-
le. L’art. 66, comma 2, della Legge 27/2020,  modificando infatti una preceden-
te legge,  include  anche gli enti religiosi (prima esclusi) nell’elenco dei sogget-
ti che possono beneficiare  dell’incentivo fiscale. 

*** 

Modalità tracciabili di erogazione delle liberalità a favore della Parrocchia: 
 

-assegno bancario da consegnare al Parroco, così intestato: “Parrocchia Vi-

sitazione della B.V. S. Maria delle Grazie” ; 
 

-bonifico -  IBAN -   IT44 U070 8461 6200 0800 0912 597  -  Banca della 

Marca  – causale “solidarietà  per Covid- 19”; 
 

-bonifico -  IBAN -   IT43 P089 0461 6210 2400 0000 638   -  Banca delle 

Prealpi – causale “solidarietà per Covid-19” 

 

  Il Parroco-legale rappresentante della Parrocchia  rilascerà  - alla per-

sona fisica/Impresa che erogherà una offerta liberale  a favore della Parroc-

chia  - una certificazione attestante la liberalità erogata (da richiedere in Se-

greteria). 



 

Uso del campo sportivo 

 

 Siccome il campo sportivo è usato senza orario né criterio e talvolta con 
arroganza da parte di alcuni giovani, che non c'entrano niente né col NOI né con 
la parrocchia e magari allontanano i nostri ragazzi più piccoli (esperienza di que-
sti giorni...), ho affidato a GQNEONCVF PNVNTQE, ministro della Comunione, l'in-
carico di vigilare e garantirne un uso corretto. 

 

Prossimi Battesimi 
 

 Poiché per il Coronavirus sono saltati i Battesimi sia di Pasqua che di Pen-
tecoste, il Battesimo verrà celebrato dom. 12 lug. 2020, ore 10.30. 
 In preparazione, due incontri per genitori e padrini: sab. 4 luglio, ore 10.30 
e sab. 11 luglio, ore 15.00. Chi lo desidera avvisi il parroco. 


