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14 aprile 2013: III DOMENICA DI PASQUA
Leure: At 5,27-32.40-41 Sal 29 Ap 5,11-14 Gv 21,1-19

Carissimi fratelli,
l'evento della semana è la Ia
Comunione dei nostri 44 bambini.
Lunedì scorso, durante il riro in
Seminario, ho vissuto un momento
di commozione, quando sono venu
tu aorno al Tabernacolo ed hanno ascoltato e pregato con una fede
vera, genuina, semplice, grande.
Ho pensato che l'Eucaris!a ci fa
grandi, se resamo piccoli. Mi è venuta in mente un'omelia, che il cardinal A)*+,- C-./0123 ha tenuto il
26 giu. 2011, festa del Corpus Domini. Ne ricavo qualche pensiero:
«V-,1/32+ è stato uno scriore
acido, dissacrante [...], nei confron
della Santa Eucarisa. Egli è arrivato
a dire: "L'Eucarisa è una superszione mostruosa, ulmo termine
della sfacciataggine dei pre e della
stupidità dei creden". Queste parole irriveren sono manciate di fango
lanciate contro l'Eucarisa [...]. È
consolante [...] il fao che tante
persone di cultura e di grande intelligenza non abbiano avuto una mini-

ma esitazione [...] nell’inginocchiarsi
devotamente davan all’Eucarisa.
[...] G/,3,+- G/,3,+3 [...] si inginocchiava come un bambino davan all'Eucarisa;
B3/*3- P/0F/, [...] aese il Viaco [...] con le lacrime agli occhi e
con un desiderio così struggente
che colpì coloro che gli stavano accanto;
A)G2H-M/23+ A.IJ2+, [...] il
"Newton dell'elericità", si inginocchiava sul nudo pavimento per pregare davan all'Eucarisa, suscitando la meraviglia dei suoi stessi studen;
A,+00/)G2- V-,1/, [...] volle lui
stesso fare il catechismo ai propri
ﬁgli per prepararli all'incontro con
Gesù nella Santa Eucarisa;
L-M30 P/01+M2 [...] si accostava
con grande devozione alla Santa
Eucarisa.
E GM*,3+,.- M/2F-)3 [...] passava ore intere in preghiera davan
al Sanssimo Sacramento.
Connua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

E A,F3G+ G+ G/0I+23, polico di
grande levatura morale e intelleuale, amava dire: "Mi inginocchio davan all'Eucarisa per poter stare in
piedi davan agli uomini!". Costoro
[...] erano ingenui? Erano intelligen
in tuo, fuorché nella fede? No, erano creden lucidi, convin, coeren e
intelligen: nessuno lo può meere
in dubbio!

Del resto B3/*3- P/0F/,, in uno
dei suoi luminosi pensieri, arriva ad
aﬀermare: "Se Gesù è il Figlio di Dio,
quali problemi possono esistere davan all' Eucarisa? Chi può stabilire
un limite all'onnipotenza di Dio?" Accogliamo, allora, con gioia e con commossa gratudine questo grande dono di Gesù».
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Le mani di un chierichetto
L’Eucarisa insegna a far della propria vita un dono d’amore
Siamo a Torcegno, in Valsugana, durante la prima guerra mondiale. Il parroco
viene deportato dai solda nemici. Mentre lo trascinano via, riesce a chiamare un
fanciullo di solo see anni, Almiro Faccenda, e a dirgli: «Aﬃdo a te, mio bravo chiericheo, l’Eucarisa. Ecco la chiave del tabernacolo. Se c’è bisogno dà la Comunione
alla gente. Che Dio  benedica, ﬁgliolo!».
Era il 18 novembre 1916. I fedeli accorsero in chiesa. Il fanciullo, vesto da
chiericheo, s’avvicinò all’altare, salì su uno sgabello, aprì il tabernacolo e, tuo raccolto e tremante, distribuì la Comunione a tu, incominciando da sua madre. Intanto
fuori tuonava il cannone.
Rientrato in casa, il fanciullo disse a sua madre: «Ed ora, mamma, che ne faccio
di queste mie mani, che hanno toccato il Signore?».
Rispose la mamma: «Almiro mio, fa’ che esse non commeano mai il male e
compiano solo e sempre il bene!».
Diciassee anni dopo, nel 1932, sullo stesso altare della chiesa di Torcegno,
don Almiro Faccenda celebrava la sua prima messa.
Baciandogli le mani sacerdotali, la mamma esclamò: «Non poteva essere che
questo il desno meraviglioso delle tue mani, che hanno toccato il Signore!».
Iesus Amor, a cura di P. RIGHETTO, ed. Domenicana, Napoli 1984, pp. 23-24

Con il 5 per mille
Chi può, desni il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG apponendo la ﬁrma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrave“ del
modello 730 o unico, indicando il codice ﬁscale 03374200263.
La donazione del 5 per mille non produce alcuna spesa al contribuente,
ma aiuta tanto il NOI, che lavora per la Parrocchia.

Calendario della settimana
Dom. 14

10.00

Domenica III di Pasqua
Prime Comunioni di 44 bambini

Lun.

15

17.00
21.00

Incontro mensile Apostolato della Preghiera
Direvo del NOI

Mar.

16

20.30

Leco divina

Mer.

17

18.30

Il parroco celebra in Seminario

Gio.

18

21.00

5° Incontro per i ﬁdanza

Ven.

19

20.30

Oderzo: Veglia per le vocazioni, con il Vescovo
Invito in modo parcolare i giovani a pregare

Sab.

20

14.30
16.00

Riunione per animatori Campiscuola
Confessioni

Dom. 21

Domenica IV di Pasqua
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
GRAZIE!

Desidero ringraziare di cuore tue le persone che, gratuitamente, lavorano per le tante necessità della Parrocchia. Assicuro una preghiera parcolare
per quan parlano bene (benedicono!) e fanno del bene alla nostra Comunità.

Centro Culturale Humanitas
Venerdì 3 maggio, ore 20.30 - Teatro Toniolo
INTERVISTA SU DIO
Dialogo con il Card. Camillo Ruini

Campiscuola
Cari genitori, carissimi ragazzi,
vi raccomando tanto i Campiscuola. Sono un'avità formava straordinaria. Lassù in Candaglia, a 1.300 m. di altezza, quasi più vicini al Signore, potremo pregare insieme, riﬂeere, giocare, mangiare, diverrci, dormire... Insieme!
Sarà una bella esperienza di famiglia, di vita comunitaria! Io vi aspeo con
gioia, insieme ai miei animatori!

SETTIMANA LITURGICA
Sabato 13

Domenica 14
iI Domenica
dI Pasqua
della Divina
Misericordia

Lunedì 15 aprile
Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20

Domenica 21
III Domenica
dI Pasqua

19.00 + Dal Bo Dolores
+ Rosse Franco
+ De Nardo Egidio
+ Val Angelo (1°A)
+ Chies Giovanni
8.30 + Mario e Viorio
+ Tonello Adriano
10.00 + Furlan Remo e Oliana Delﬁno
+ Dal Bo Dolores e Grassato Elisa
+ Dal Col Giovanni ed Amalia
+ Bortolini Luigi
+ Legramandi Claudio
+ Rui Giuseppina
+ Luigi
+ Todeschini Tancredi
11.30 Viven: Giovanna e Silvia, def.te Tina ed Elena
+ Mario Ezio e Ilda
19.00
8.00
18.00 + Stanislao
8.00
18.00 + Vascon Maria Giulia
+ Donadel Antonio e Bruna
8.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia
19.00 + Sanzuol Ivano
+ De Marchi Emma ed Emilio
+ Calindro Luigi
+ Fam. Carraro
8.30
10.00 + Giuseppina e Silvia, def.ta Elena
+ Negro Lamberto
+ Dall’Armellina Armando e Sanna
+ Grassato Lisa
+ Rossi Oscar
11.30 25° di matrimonio di Da Dalt Patrick e Pagoo Piera
Viven: Giovanna e Silvia, def.te Tina ed Elena
19.00 + Miraval Udo (a due mesi), Alma ed Eore
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