Domenica 14 giugno 2020
CORPUS DOMINI /A

Anonimo – Scuola Veneta (fine ‘500 inizi ‘600)
Copia fedele della “Cena a Casa di Simone”
di Paolo Veronese (1570)
Chiesa parrocchiale di San Zeno di Cassola

Vangelo (Giovanni 6,51-58)
CON IL SUO “PANE VIVO” IL SIGNORE VIVE IN NOI
Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più
dirompente di Gesù: mangiate la mia carne e
bevete il mio sangue. Un invito che sconcerta
amici e avversari, che Gesù ostinatamente
ribadisce per otto volte, incidendone la
motivazione sempre più chiara: per vivere,
semplicemente vivere, per vivere davvero. È
l'incalzante convinzione di Gesù di possedere
qualcosa che cambia la direzione della vita.
Mentre la nostra esperienza attesta che la vita
scivola inesorabile verso la morte, Gesù capovolge
questo piano inclinato mostrando che la nostra
vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a
scorrere, a entrare, a perdersi dentro la nostra.
Qui è racchiusa la genialità del cristianesimo: Dio
viene dentro le sue creature, come lievito dentro il
pane, come pane dentro il corpo, come corpo
dentro l'abbraccio. Dentro l'amore. Il nostro
pensiero corre all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a
Cafarnao Gesù non sta indicando un rito liturgico;
lui non è venuto nel mondo per inventare liturgie,
ma fratelli liberi e amanti. Gesù sta parlando della
grande liturgia dell'esistenza, di persona, realtà e
storia. Le parole «carne», «sangue», «pane di
cielo» indicano l'intera sua esistenza, la sua
vicenda umana e divina, le sue mani di carpentiere
con il profumo del legno, le sue lacrime, le sue
passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di
nardo, e la casa che si riempie di profumo e di
amicizia. E Dio in ogni fibra. E poi come accoglieva,

come liberava, come piangeva, come abbracciava.
Libero come nessuno mai, capace di amare come
nessuno prima. Allora il suo invito incalzante
significa: mangia e bevi ogni goccia e ogni fibra di
me. Prendi la mia vita come misura alta del vivere,
come lievito del tuo pane, seme della tua spiga,
sangue delle tue vene, allora conoscerai cos'è
vivere davvero. Cristo vuole che nelle nostre vene
scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore
metta radici il suo coraggio, perché ci
incamminiamo a vivere l'esistenza come l'ha
vissuta lui. Dio si è fatto uomo perché ogni uomo
si faccia come Dio. E allora vivi due vite, la tua e
quella di Cristo, è lui che ti fa capace di cose che
non pensavi, cose che meritano di non morire,
gesti capaci di attraversare il tempo, la morte e
l'eternità: una vita che non va perduta mai e che
non finisce mai. Mangiate di me! Parole che mi
sorprendono ogni volta, come una dichiarazione
d'amore. «Voglio stare nelle tue mani come dono,
nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come
sangue; farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua
vita». Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore:
Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il
mio cuore, e diventiamo una cosa sola. (Fr. Ermes
Ronchi)

MESSE DELLA SETTIMANA E
RICORDO DEI DEFUNTI
Lunedì 15 giugno
S. Giuseppe
08.00 Def.ti fam. Parise e
Michelon
19.00 Zanella Tersillo – Frigo
Olindo
Martedì 16 giugno
S. Giuseppe
08.00
S. Zeno
19.00
Mercoledì 17 giugno
S. Giuseppe
19.00 Dalla Costa Olimpia –
Rech Lorenzo e Romeo –
Segat Antonio – Bertin
Ugo – Borsari Chiara
(ann.)
S. Zeno
08.00
Giovedì 18 giugno
S. Giuseppe
08.00 Chiminello
Maria
–
Secondo intenzioni
S. Zeno
19.00
Venerdì 19 giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù
S. Giuseppe
08.00
19.00
Sabato 20 giugno - Cuore Immacolato di Maria
S. Giuseppe 18.30 Zen Eliodoro – Def.ti

fam. Pegoraro
S. Zeno
19.00 Gnoato Luigi – Norina –
Stefano – Brotto Dario –
Bisinella Agnese, Maria
ed Elda - Meneghetti
Pietro - Bizzotto Luigi e
fam. def. - Lanzarini
Giuseppe e fam. def. –
Parolin Ettore, Maria,
Giuseppe e Toniolo Flora
– Chiomento Carisio e
fam. def.
Domenica 21 giugno – XII T.O. anno A
S. Giuseppe
08.30 Bordignon
Sante
–
Cecchetti Giuseppe e
fam.ri def.ti – Ferraro
Giuseppe – Pagnon
Renato – Alberto – Maria
– Baron Barbara – Baron
Valter – Scalzotto don
Luigi
10.30 Beltrame
Sante
–
Bortignon Giovanni e
Bonaldo Michele
19.00 Luigi
Ghirardello
e
Cosimo Damiano
S. Zeno
07.30 – 10.00

anticipo i parroci affinché gli interessati
possano essere messi al corrente di quanto
richiesto per accedervi (registro delle presenze
per la tracciabilità, modalità con cui si deve
tenere
l’incontro,
igienizzazione
degli
ambienti…).
- A partire da martedì 16 giugno, a San
Giuseppe riprende l’adorazione eucaristica
dopo la messa (per il momento solo fino alle
ore 9,00). Ovviamente rimangono in vigore le
norme previste per la messa, tra le quali
l’igienizzazione dei banchi al termine della
preghiera.
- Al centro della chiesa a San Giuseppe nella
colonnina raccogliamo l’offerta per continuare
a coprire il debito per il rifacimento
dell’impianto di riscaldamento e del pavimento
della chiesa.
- A favore del progetto Bolivia (Un pane per
amor di Dio) sono stati raccolti nelle due
parrocchie 3.680,00 euro. Grazie per l’impegno
di tutti, anche dei due Gruppi Missionari.
- La settimana scorsa ad appianamento del
debito per il rifacimento dell’impianto di
riscaldamento e del pavimento della chiesa di
San Giuseppe sono stati raccolti: 547,90 euro.
Grazie. Abbiamo raggiunto fin qui i 111.833,75
euro.

ALTRE NOTIZIE
- Domenica 14 giugno ore 16.30 in CP a San
Giuseppe: Gruppo Coppie La sophora.
- Sabato 20 dalle 15.00 alle 18.00 presso il
Centro Parrocchiale di San Giuseppe si
raccolgono le iscrizioni ufficiali al Centro Estivo
che comincerà il 29 giugno.
- Domenica 21 giugno ore 11.45 battesimo di
Toniolo Samuel a S. Giuseppe.
- Continua la proposta della celebrazione della
messa in streaming in diretta al sabato alle
18.30, per dare la possibilità di seguire e sentirsi
parte della comunità. Sul sito della parrocchia
trovate anche la lectio biblica sul vangelo della
domenica.
- A San Zeno le messe festive continuano ad
essere celebrate nella tensostruttura che è
stata allestita nell’area del Centro Parrocchiale.
Lo spazio può ospitare anche quanti potrebbero
non trovare posto in chiesa a san Giuseppe.
- Quanti intendessero usare il Centro
Parrocchiale delle due comunità informino in
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UFFICIO PARROCCHIALE
Canonica S. Giuseppe: 0424.30748
Canonica S. Zeno: 0424.570112
d. Stefano: 339.8359802;
d. Vittorio: 334.3436261;
d. Adriano: 349.7649799
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it
sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it
sito: www.upsangiuseppesanzeno.it

