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Omelia di papa Francesco per il Corpus Domini 

«Fate questo in memoria di me» (1 Cor 11,24.25). 

Per due volte l’apostolo Paolo, scrivendo alla comunità di Corinto, riporta questo coman-

do di Gesù nel racconto dell’istituzione dell’Eucaristia. E’ la testimonianza più antica sul-

le parole di Cristo nell’Ultima Cena. 

«Fate questo». Cioè prendete il pane, rendete grazie e spezzatelo; prendete il calice, ren-

dete grazie e distribuitelo. Gesù comanda di ripetere il gesto con cui ha istituito il me-

moriale della sua Pasqua, mediante il quale ci ha donato il suo Corpo e il suo San-

gue. E questo gesto è giunto fino a noi: è il “fare” l’Eucaristia, che ha sempre Gesù co-

me soggetto, ma si attua attraverso le nostre povere mani unte di Spirito Santo. 

«Fate questo». Già in precedenza Gesù aveva chiesto ai discepoli di “fare”, quello che 

Lui aveva già chiaro nel suo animo, in obbedienza alla volontà del Padre. Lo abbiamo 

ascoltato poco fa nel Vangelo. Davanti alle folle stanche e affamate, Gesù dice ai disce-

poli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Lc 9,13). In realtà, è Gesù che benedice e spez-

za i pani fino a saziare tutta quella gente, ma i cinque pani e i due pesci vengono of-

ferti dai discepoli, e Gesù voleva proprio questo: che, invece di congedare la folla, loro 

mettessero a disposizione quel poco che avevano. E poi c’è un altro gesto: i pezzi di pa-

ne, spezzati dalle mani sante e venerabili del Signore, passano nelle povere mani dei 

discepoli, i quali li distribuiscono alla gente. Anche questo è “fare” con Gesù, è “dare 

da mangiare” insieme con Lui. E’ chiaro che questo miracolo non vuole soltanto saziare 

la fame di un giorno, ma è segno di ciò che Cristo intende compiere per la salvezza di 

tutta l’umanità donando la sua carne e il suo sangue (cfr Gv 6,48-58). E tuttavia bisogna 

sempre passare attraverso quei due piccoli gesti: offrire i pochi pani e pesci che abbia-

mo; ricevere il pane spezzato dalle mani di Gesù e distribuirlo a tutti. Fare e anche spez-

zare! 

Spezzare: questa è l’altra parola che spiega il senso del «fate questo in memoria di 

me». Gesù si è spezzato, si spezza per noi. E ci chiede di darci, di spezzarci per gli al-

tri. Proprio questo “spezzare il pane” è diventato l’icona, il segno di riconoscimento di 



 

 Giovedì 2 giugno:  

 Giornata Eucaristica per i bambini della Prima Comunione a Treviso: partecipa il gruppo di Ne-
grisia. Ritrovo e partenza ore 8.00 c/o l’oratorio! 

 Pellegrinaggio a Castelmonte: partenza alle ore 8.00, ritorno previsto intorno alle ore 21.00. La 
messa delle 19.00 sarà a Negrisia (presiede don Vigilio Saretta). 

 Venerdì 3 giugno: Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

 A Negrisia: ore 8.30 Santa Messa e Adorazione Eucaristica 

 A Levada: ore 20.30 Adorazione Eucaristica 

 20.00: preparazione Battesimo 

 Sabato 4 giugno: Solennità del Sacro Cuore di Maria 

 11.00: a Negrisia matrimonio di Vanessa Zanin e Matteo Bergamo 

 19.00: a Negrisia battesimo di Enrico Attilio Bazzo di Davide e Paola Botter e  di Daniela Buso di 
Giorgio Dino e Veronica Helmeyer 

 Lunedì 6 giugno: riunione dei partecipanti alla gita a Napoli: in questa occasione viene raccolto il 
saldo. Ore 21.00 a Negrisia. 

 Venerdì 10 giugno: assemblea diocesana per la chiusura dell’Anno Pastorale. Ore 20.30, Tempio di 
San Nicolò a Treviso. Sono invitati in modo particolare i membri dei Consigli Pastorali ed Economici, 
operatori liturgici, catechisti, cori, ecc.. 

AVVISI E INCONTRI 

 
 
 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Betania: venerdì 3 giugno, ore 20.00 a Negrisia c/o fam. Narder Gabriele 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 

  a Negrisia, venerdì  dopo la Messa delle 8.30, fino alle ore 10.00.  
Questa settimana  sono invitate in modo particolare via Argine e via Borgo Lorenzoni  
    

  a Levada: venerdì alle ore 20.30 in chiesetta  

Cristo e dei cristiani. Ricordiamo Emmaus: lo riconobbero «nello spezzare il pane» (Lc 

24,35). Ricordiamo la prima comunità di Gerusalemme: «Erano perseveranti […] nello 

spezzare il pane» (At 2,42). E’ l’Eucaristia, che diventa fin dall’inizio il centro e la forma del-

la vita della Chiesa. Ma pensiamo anche a tutti i santi e le sante – famosi o anonimi – che 

hanno “spezzato” sé stessi, la propria vita, per “dare da mangiare” ai fratelli. Quante mam-

me, quanti papà, insieme con il pane quotidiano, tagliato sulla mensa di casa, hanno spez-

zato il loro cuore per far crescere i figli, e farli crescere bene! Quanti cristiani, come cittadi-

ni responsabili, hanno spezzato la propria vita per difendere la dignità di tutti, specialmen-

te dei più poveri, emarginati e discriminati! Dove trovano la forza per fare tutto questo? 

Proprio nell’Eucaristia: nella potenza d’amore del Signore risorto, che anche oggi spez-

za il pane per noi e ripete: «Fate questo in memoria di me». 



 
 

 ANIMATORI DI PASTORALE FAMILIARE: Piani di Luzza (UD) dal 6 al 13 agosto). Ufficio diocesa-
no per la Pastorale della Famiglia - Casa Toniolo - Treviso - Via Longhin 7 tel. 0422-576910 - 
past.famiglia@diocesitv.it - www.diocesitv.it (sezione Famiglia) 

 CONCERTO PER GEMELLAGGIO: Il Comitato per il gemellaggio organizza per mercoledì 1 giugno 
alle ore 21.00 in chiesa a Ponte di Piave un concerto in onore degli ospiti di Castelginest. Inter-
ranno il coro lirico Voci del Piave e gli Orkestrani 

 CIRCOLO NOI LEVADA: Il bar del circolo NOI di Levada riapre venerdì 3 giugno   

 

 

In occasione del 50° anniversario del suo arrivo a Negrisia, don Vigilio Saretta desidera cele-
brare una Santa Messa e incontrare i “suoi” parrocchiani.  L’appuntamento è giovedì 2 giu-

gno alle ore 19.00. Al termine ci sarà la cena presso il ristorante alla Croce. 
Per adesioni rivolgersi a Paolo (349-4122155) o Adriana (348-7469572). 

Ci sarà anche don Angelo Faliva 

 

 

FESTA DI SAN ROMANO A NEGRISIA 

Ci troviamo per organizzare la festa del Patrono giovedì 7 luglio alle ore21.00 

 

Quota: 60,00€ per 3 settimane; 50,00€ per 2 sett (agevolazioni per il secondo figlio) 
13 luglio: gita al parco Acquafollie di Caorle  

14 luglio: serata musicale per famiglie con i Nameless 
21 luglio: serata finale 

 
 

 

Trovati i moduli per le adesioni in chiesa 
Per info e iscrizione vedere locandine esposte all’esterno della chiesa e dell’oratorio 

 
 
I bambini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Negrisia ringraziano tutti 
coloro che a vario titolo hanno collaborato e contribuito all’ottima riuscita della 
festa di domenica 22 maggio e della lotteria. Sono stati venduti 4.759,00 bigliet-
ti. Ringraziamo tutte le ditte che hanno offerto i premi. 
 

Il Comune di Ponte di Piave, nell’ambito delle celebrazioni per la festa della Re-
pubblica del prossimo 2 giugno, ha istituito una cerimonia nella quale vengono pre-
miati i cittadini che si sono particolarmente distinti nel mondo della Cultura, 
dell’Associazionismo, dell’Istruzione, dello Sport, del Sociale, delle Professioni e 
dell’Imprenditoria. Tra gli altri verrà premiata quest’anno anche la nostra 
Scuola!! La cerimonia sarà giovedì 2 giugno dalle ore 10.30 in piazza Garibaldi a 
Ponte di Piave. Bravi bimbi! 
 

Per il Gr.Est dei piccoli (dal 4 al 22 luglio): informazioni presso la scuola! 



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare Federica (cell 340-3340388, e-mail fserafi@libero.it) 

ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 
IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 

www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 3 giugno, via Grave di Sotto 

 Levada:  giovedì 2 giugno, gruppo Marchetto 

 
 
 

SABATO 28 MAGGIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Ravanello Olga - def.ti Pezzutto Natale e Alba - def.ti Stefanel Diego e Luigi - def.ti 

Stefanel Antonio e Sartori Elisabetta - def.ti Boer Sergio e Martin Luciano 

ore 19.00 - NEGRISIA (con processione del Corpus Domini, chiusura mese di maggio e del catechismo): 

def.to Parrini don Fernando - def.ta Dal Pozzo Adriana 

 

DOMENICA 29 MAGGIO  (SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO) (Gn 14. 18-20; Sal 

109);1 Cor 11,23-26; Lc9,11b-17)  

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ta Roder Pierina (anniv) - def.to Cardin Ernesto e congiunti 

ore 10.45 - LEVADA (chiusura mese di maggio e del catechismo): def.to Freschi Marcello - def.ti fam. Gemin 

e fam. Citron 
 

LUNEDÌ 30 MAGGIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roder Virginio e Olga 
 

MARTEDÌ 31 MAGGIO  (Visitazione della Beata Vergine Maria) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA  

 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO  (San Giustino, martire) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: per la famiglia Tomasella Artemio - def.to Narder Onorio (anniv) 
 

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose, per le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 

Ore 19.00 - NEGRISIA (presiede don Vigilio Saretta): def.to Imoli don Egidio - def.ta Vaccher Corona 
 

VENERDÌ 3 GIUGNO  (SACRATISSIMO CUORE DI GESU’) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle 10.00) 
 

SABATO 4 GIUGNO  (CUORE IMMACOLATO DI MARIA SANTISSIMA) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA (con i Battesimi di Enrico Attilio Bazzo e Daniela Buso): def.to Bellese Marino - def.to 

Zorzi Angelo - def.to Toffoli Luca 

 

DOMENICA 5 GIUGNO  (X dom. tempo ordinario) (1Re 17,17-24; Sal 29; Gal 1, 11-19; Lc 7,11-17)   

ore 09.00 - NEGRISIA: persone viventi della classe 1941 - def.ti Lava e Sartori - def.ti Roma Dino - def.to 

Serafin Giuseppe - def.ti fam. Dalla Torre 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ti fam. Stefani Lauretta 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


