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7 giugno 2015: Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Letture: Es 24, 3-8 Sal 115 Eb 9, 11-15 Mc 14, 12-16. 22-26

Carissimi fedeli,

Gesù, vero pane...
la mia riflessione oggi va sulla fede, pensandola in rapporto all'Eucaristia, vista la festa del Corpus Domini.
Il Manzoni parla della fede in maniera suggestiva: «Bella Immortal!
benefica / Fede...» (Il cinque maggio, vv. 97-98): una fede bella, che fa bene! Mi piace la sua fede, anche perché conosce la fatica.
D’altra parte la fede pasquale nel Risorto ben conosce la fatica! La
Maddalena confonde Gesù con il custode del giardino. Tommaso è incredulo. I due di Emmaus non lo riconoscono. Anche gli undici! Vangelo di domenica scorsa: «Essi però dubitarono» (Mt 28, 17). È bella la fede: «per la
grande gioia ancora non credevano» (Lc 24, 41). Ma è difficile: «Sebbene
avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui» (Gv 12,
37).
Anche lungo la storia è stato difficile. A Bolsena nel 1263 un sacerdote, Pietro di Praga, era tormentato dal dubbio sulla presenza reale di Gesù. E,
al momento della frazione dell’ostia, vide tra le sue mani un pezzettino di
carne vivente, che lasciava scorrere gocce di sangue. Sconvolto, confessò il
suo dubbio. Paolo VI (udienza del 31.05.72 e Angelus dell’8.08.76) affermò
esplicitamente che il suo predecessore Urbano IV istituì la festa del Corpus
Domini (1264) dopo il miracolo di Bolsena.
Neanche oggi è facile credere!... E il Signore non può aiutarci con il
miracolo facile, da bravo prestigiatore. Se così facesse, non ci educherebbe a
quella fede robusta, che non si poggia su fatti prodigiosi o rivelazioni private... Eppure, nonostante la fatica, io credo che è così!... Che Gesù è vivo,
realmente presente nell’Eucaristia, nella messa! E ringrazio il Signore di
questo dono, che mi è stato consegnato ancora da bambino.
Grazie, Signore, per il vangelo di oggi. Capisco che celebra la vita. A
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volte noi abbiamo paura che tu sia lontano dalla nostra vita, che la messa non
c’entri tanto con la vita... Ma, il vangelo parla di mangiare (3) e bere (3); di
acqua (1), di pane (1) e di vino (1); di corpo (1) e di sangue (2). C’è un’adesione stupenda alla vita.
Grazie perché possiamo nutrirci del tuo Corpo. E diventare come te.
Dopo la comunione, dentro di noi, ci sei tu, con la tua forza, la tua vita divina!
Grazie per la Sequenza sublime di S. Tommaso. Fa che ne gustiamo
ancora la poesia: «Ecco il pane degli angeli, / pane dei pellegrini, / vero pane dei figli... // Buon pastore, vero pane, / o Gesù... / nutrici e difendici, /
portaci ai beni eterni / nella terra dei viventi».
Grazie per la processione del Corpus Domini. Capisco che tu hai voglia di uscire, almeno una volta all’anno; che la chiesa ti sta un po’ stretta; e
che anch’io devo uscire con te, in maniera visibile, pubblica, solenne. Come
una volta, tu ami frequentare le case degli uomini, per guarirne le ferite e recare conforto e speranza. Signore, resta la forza per il nostro viaggio. Aiutaci
ad inventare qualcosa di inedito nei rapporti con le persone. Fa che davvero
l’Eucaristia tolga a ciascuno di noi, che facciamo chiesa, ogni macchia e ruga
e ci restituisca la giovinezza, la freschezza di Dio. Ma, siccome non siamo
tanto sani e forti, fa che l’Eucaristia resti il farmaco che guarisce...
Con affetto, buona festa del Corpus Domini a tutti
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

L’uomo è ciò che mangia
Carissimi, pensando al Corpus Domini, ma anche all'EXPO Milano 2015,
vi propongo un pensiero, di LODOVICO FEUERBACH (1808-1872). Mi sembra
forte, anche se discutibile.
«La teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. I cibi si
trasformano in sangue, il sangue in cuore e cervello; in materia di pensieri e di
sentimenti. L’alimento umano è il fondamento della cultura e del sentimento. Se
volete far migliore il popolo, in luogo di declamazioni contro il peccato dategli
un’alimentazione migliore. L’uomo è ciò che mangia».
E. PAOLO LAMANNA, Letture filosofiche, ed. Le Monnier, FI 1969, pp. 96-97

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.

UNITÀ PASTORALE "Monticella"
Parrocchie di Scomigo e Ogliano,
Santa Maria delle Grazie,
Immacolata di Lourdes e Bagnolo
COMUNICATO del 7 giugno 2015

Cari cristiani delle cinque Parrocchie dell'Unità Pastorale,
sono passati vent'anni da quando la nostra Diocesi, come le altre del Triveneto, ha istituito i raggruppamenti di Parrocchie chiamati Unità Pastorali per
poter " abitare meglio la nostra terra e vivere con fede ".
Nel corso dell'ultimo decennio, e in particolare nella Visita Pastorale, il
nostro Vescovo mons. Corrado Pizziolo ha delineato i cammini pastorali, invitando tutti ad aprire lo sguardo verso orizzonti più ampi, superando i confini
parrocchiali per agire sempre più in collaborazione con le Comunità cristiane
vicine, per una migliore evangelizzazione (come richiesto anche dal Papa Francesco), per un arricchimento reciproco, per un coordinamento più efficace delle
attività pastorali, nonché per uno snellimento del lavoro.
Tutto ciò, tenendo conto che:
1.
2.
3.
4.

i cristiani laici sono chiamati ad un migliore esercizio del proprio Battesimo, coinvolgendosi dentro la vita parrocchiale;
i sacerdoti operativi in Diocesi sono diminuiti in larga misura;
i battezzati dimostrano un continuo calo di frequenza alle Celebrazioni
Liturgiche ed alla partecipazione, anche affettiva, alla vita parrocchiale;
lo stesso percorso riorganizzativo sta avvenendo anche nelle altre Unità
Pastorali della Diocesi.

Da un anno l'équipe dell'Unità Pastorale " Monticella ", composta da 4
parroci, 1 diacono permanente e da 13 laici rappresentanti delle cinque Parrocchie, ha lavorato assiduamente con il Vicario Generale mons. Martino Zagonel,
per iniziare qualche progetto formativo ed operativo a livello unitario.
Il primo problema da risolvere, intanto, è la riorganizzazione delle
Sante Messe Festive.
Perciò, preso atto che:
1.
2.
3.

nel giro di qualche anno le nostre cinque Parrocchie saranno curate assieme soltanto da due sacerdoti;
non c'è più la disponibilità di altri sacerdoti esterni per la collaborazione;
i vostri parroci hanno la seguente età: d. Pierluigi 60 anni, d. Pierino 66,
d. Luigi 78, d. Guerrino 80;

1.

2.

si riscontra una difficoltà da parte loro di garantire l'attuale numero elevato di Messe che, tra il sabato sera e la domenica, nelle cinque parrocchie
sono in totale n° 14;
c'è inoltre la necessità di curare meglio la celebrazione domenicale, così
che diventi sempre più il cuore propulsivo della vita cristiana.

Alla luce di questa situazione il Vicario, insieme con i Parroci, ha preso la
decisione di ridurre il numero delle Messe festive, pur garantendo a tutti i fedeli
la possibilità di scegliere, in una delle cinque chiese, l'orario ad essi più adeguato.
Questo è il nuovo orario delle Sante Messe Festive (Sabato e Domenica) nelle Parrocchie dell'Unità Pastorale " Monticella " che entrerà in vigore a
partire da Sabato 4 Luglio 2015:
Sabato

Domenica

S. Maria delle Grazie

19.00

Estate 8.30 - 10.00 - 19.00
Scuola 9.00 - 10.30 - 19.00

Ogliano

18.30

10.30

Parrocchia

Scomigo
Immacolata di Lourdes

10.00
18.30

Bagnolo

8.30 - 10.00
10.00

L'invito che rivolgiamo è questo:
♦

guardiamo al futuro con ottimismo, perché incoraggiati e sostenuti dal
Signore che sa sorprenderci e stupirci con la novità del Risorto e l'affetto
del Buon Pastore;

♦

i vostri Sacerdoti continueranno a impegnarsi per la cura spirituale delle
Comunità;

♦

è fortemente necessaria una ripresa insistente e perseverante da parte di
tutti per attuare l'unica soluzione che il Signore ci propone: "Pregate il
padrone della messe perché mandi operai nella sua messe... ". Per questo
assumiamo un maggior impegno vocazionale verso i ragazzi, i giovani e
le famiglie!
Con affetto
d. Pierluigi, d. Pierino, d. Luigi, d. Guerrino

Mese di Maggio: Rosario con Benedizione alle Famiglie
Data

Località e referente

€

Pres

Lun.

04

Chiesa parrocchiale

49

Mar.

05

v. Isonzo, 26 - Bortoluzzi Vittorio

29

Gio.

07

v. Giovanni XXIII, 26-28 - Cond. Mirafiori

75

47

Mar.

12

v. Friuli - Cancian

20

61

Mer.

13

v. XXIV Maggio, 101 - Fornasier Olga

171

91

Ven.

15

Chiesa parrocchiale

Mar.

19

v. XXIV Maggio, 50 - Condom. Brunetta

65

70

Mer.

20

v. P. Giovanni XXIII - Re Leone

43

29

Gio.

21

v. Barbarani, 16 - Casagrande Nello

83

29

Mar.

26

v. J. F. Kennedy, 24 - Janowicz Elena

245

45

Mer.

27

v. Udine, 13 - Pecar - Trotta - Vascon

50

42

Gio.

28

v.le. Trento Trieste - Santuario

Ven.

29

v.le Trento Trieste, 5 - Pasut - Salamon

200

40

Totale: 13 incontri di preghiera

952

613

29

62

Nel maggio dello scorso 2014 il Rosario è stato pregato in 11 luoghi. Presenze
768. Offerte € 804. Quest'anno, nonostante il bel tempo e i due posti in più, c'è
stata una diminuzione di circa 200 presenze...

PAPA FRANCESCO
Preghiera alla Santa Famiglia di Nazareth (27 ottobre 2013)

Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell'amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia.

Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,
donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l'opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.

Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa' rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell'educazione,
dell'ascolto, della reciproca comprensione e del perdono.

Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.

Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.

Calendario della settimana
Dom.

07

Lun.

08

Mar.

09

Mer.

10

Gio.

11

Ven.

Sab.

Dom.

16.00

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Saggio finale dei ragazzi della Scuola di Pianoforte

20.30

Incontro genitori dei partecipanti ai Campiscuola

09.30

Conferenza San Vincenzo

20.30

San Barnaba, apostolo
Ogliano: Incontro dell'Unità Pastorale Monticella

20.30

Sacratissimo cuore di Gesù. Solennità
Giornata Mondiale di Santificazione Sacerdotale
Prima serata del Corso Animatori

16.00
16.00

S. Antonio di PD, sacerdote e dottore della Chiesa
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
Confessioni
Cattedrale: don Matteo Conte ordinato presbitero

12

13

14

DOMENICA XI DEL TEMPO ORDINARIO

Corso Animatori
Ven. 12 e ven. 19 giu., alle 20.30, in parrocchia, ci sarà il Corso per Animatori, cui sono invitati gli Animatori dei Campi e quanti, previo accordo con
il parroco, intendono offrirsi come animatori del Gr.Est.
Il Corso sarà tento dalla dott. FANNY MION, «moglie di uno, mamma di tre,
pedagogista per molti»!...

Grazie a chi aiuta la nostra Chiesa!
N.N. € 50 - N.N. € 50 - D. P. e C. S. per benedizione negozio € 50
Scuola pianoforte € 80 - Gruppo Catechismo del martedì € 100
Artisti dea Montesea € 100 - F. R. € 100 - S. G. per le campane € 1.000

Ancora grazie!
Grazie di cuore per la gioia che mi avete dato domenica scorsa con la vostra splendida adesione alla chiusura del mese di maggio. In tanti avete partecipato sia alla santa Messa che alla processione successiva.
E grazie tante anche al Comitato Sagra per aver offerto a tutti quella gustosa pastasciutta. Anche questo è stato un bel momento di vita comunitaria. Grazie di cuore a tutti!

SANTE MESSE
Sabato 6

Domenica 7

19.00 + Amelia e Ferdinando, Tomasi Giannina
+ Antonella e Giancarlo
+ Strigher Lucia (1° A.)
+ Dalla Cia Elide
+ Moretti Vanna e Mario
+ Modolo Emma e Zago Guido
8.30 + Angelo e Lorenzo
+ Gandin Lucchetta Santina
+ Girardi Gino e Alpago Augusta
+ De Martin Martino e Furlan Maria
+ Dall’Antonia Paolo
10.00 + Tonello Adriano (19° A.)
+ Bellotto Luciano
11.30 + Zanier Bortolo e Giovanna
+ Stefanelli Lidia
19.00 + Spina Anna Maria

Lunedì 8

08.00

Martedì 9

18.00

Mercoledì 10

8.00

Giovedì 11

Venerdì 12
Sabato 13

Domenica 14

18.00 + Vettori Denis e Ianotto Ivan
+ Rasi Dugone Lucia
+ De Pellegrini Anna Maria (2° A.) e Cettolin Massimo
8.00
19.00 + Piovan Anna e Mario
+ De Nardo Egidio (A.)
+ Rossetti Franco
+ Algeo Alessandro
+ Soldera Maria
+ Jessica
8.30 + Zanchetta Domenica Silvestrin Giuseppe ed Augusta
+ Angelo e Adele
10.00 + Salamon Giovanni
11.30
19.00

Pellegrinaggio in Polonia
Avendo raggiunto 50 adesioni, le iscrizioni sono chiuse.
Grazie al Signore e grazie ai partecipanti per questo pieno consenso!

