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CORPUS DOMINI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Vangelo: Luca 9,11-17 
 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli 
si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 

perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 
per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona 
deserta».  Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque 
pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti 
circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: 
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e 
li fecero sedere tutti quanti.  Egli prese i cinque pani e i 
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla.  Tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
 
 
 

S. Paolo dice: “Ogni volta che mangiate questo pane e 
bevete al calice voi annunciate la morte del Signore”; che è 
come dire: ricordiamoci che l’Eucaristia è memoria della 
croce e risurrezione di Gesù - non è uno scherzo! E sarà 
davvero una festa quando sapremo condividere le miserie 
di tutti. 
Spesso siamo tentati di risolvere i problemi girandoci 
dall’altra parte per non vedere, come gli apostoli che 
suggeriscono a Gesù: “Hanno fame? Rimandali a casa!”.  
E Gesù incalza: “Se lo abbiamo ascoltato fin qui, e 
vogliamo stare attorno al suo altare e comunicare al suo 
corpo e al suo sangue, dobbiamo assumere come stile di 
vita il servizio”, in una logica di dono e di amore (come 
Gesù sulla croce). 
Il racconto si chiude con l’annotazione: “Tutti mangiarono 
a sazietà e dopo furono raccolti i pezzi avanzati: 12 ceste”. 
Gesù ha pensato non solo ai presenti, ma anche a tutte 
quelle persone che forse sarebbero arrivate dopo.  
Anche noi pensiamo a: 
- gli ammalati che non possono più muoversi dal letto,  
- i bambini e ragazzi che si devono accontentare del 
desiderio di venire in chiesa, perché nessuno li porta, 
- chi si lamenta della scomodità di luogo e orario, e c’è chi 
macina km a piedi pur di partecipare a Messa, 
- tutti coloro che hanno esaurito la fantasia nel trovare 
scuse per non andare a Messa alla domenica… 
Nella Messa portiamo davvero tutti, di tutto il mondo: di 
Eucaristia (Corpo e Sangue di Cristo) ce n’è per tutti.  

 

Preghiera 
 

O Dio, Padre buono,  
con viscere di misericordia 
sempre ti chini su di noi piccoli e poveri, 
viandanti sulle strade del mondo, 
e ci doni, in Cristo tuo Figlio  
la Parola che è lampada ai nostri passi 
e il Pane che ci fortifica  
lungo il cammino della vita. 
Ti preghiamo:  
fa’ che, nutriti al convito eucaristico, 
trasformati e sospinti dall’Amore, 
andiamo incontro a tutti  
con cuore libero e sguardo fiducioso  
perché coloro che Ti cercano 
possano trovare una porta aperta, 
una casa ospitale,  
una parola di speranza. 
Fa’ che possiamo gustare la gioia  
di vivere gli uni accanto agli altri  
nel vincolo della carità  
e nella dolcezza della pace. 
Desiderosi di essere da Te accolti  
al banchetto del  Regno,  
donaci la gioia di camminare nella fede, 
uniti in Cristo,  
nostro amato Salvatore. 



 

Settimana dal 23 al 30 giugno 2019 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 23 
 
Santissimo 
CORPO  
E SANGUE  
DI CRISTO 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Umilinda / Giacomazzi Andrea e Terzariol 
Silvia / Faraon Maria, Basei Agostino e Sergio / Bazzo Irma e 
Nardin Gino / Brazzale Domenico / Dal Ben Francesco e Olivo / 
Polese Caterina e Dal Col Giovanni 
 
Cimadolmo: S. Messa, segue la Processione con l’Eucaristia 
 

per la Comunità / Cadamuro Costantino e fam def / Casella Rachele, 
Olga, Giovanni / Tomasi Vittoria, Giannino, Francesco 

Lunedì 24 
Natività s. Giov. 
Battista 

Lc 1,57-66. 
        70 

20,00 S. Messa presso chiesetta di s. Giovanni B. (in via Mengaldo) 
 

Vivi e defunti di via Mengaldo / Giacomazzi Sara e Giuseppe 
Martedì 25 Mt 7,12-14 18,30 S. Michele: def fam Franceschin 
Mercoledì 26 
b. A.G. Longhin 

Lc 10,1-9 18,30 Cimadolmo: def fam Battistella Emilio 

Giovedì 27 Mt 7,21-29 18,30 S. Michele: Anime del Purgatorio 
Venerdì 28 
S Cuore di Gesù 

Lc 15,3-7 18,30 Cimadolmo: Cadamuro Assunta 

Sabato 29 
Santi Pietro  
e Paolo 

 11,00 
 
 

18,30 

S. Michele: Celebrazione del Sacramento del Matrimonio  
                     di Sessolo Erika e Biscaro Emanuele 
 
Stabiuzzo: Camerotto Mauro e fam def / Da Rios Sergio e Giacon 
Livio / Battistella Luigi; Furlan Giacomo e Ivo / Agnoletti Flavia, 
Francesco, Angelino / Renato e Angelo / Gattel Maria e fam def 

Domenica 30 
 
XIII del 
Tempo 
Ordinario 

Lc 9,51-62 
 
Giornata 
per la carità 
del papa 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Amadio Teresa, Lovat Riccardo, Ettore, Antonio / 
Polese Caterina e Dal Col Nino 
 

Cimadolmo: celebrazione del Battesimo di: Piovesan Alice  
                         e Piovesan Filippo; Menegaldo Elisa 
 

Vivi e defunti della Classe 1936 / Castorina Salvatore, Maria, Augusta / 
Lucchetta Graziella, Arturo e fam def / Marchi Renzo e Beatrice / 
Furlan Angela 

 
Oggi domenica 23 giugno: Solennità del Corpus Domini.  
A	  Cimadolmo,	  dopo	   la	  S.	  Messa	  delle	  10,30	  si	  svolgerà	   la	  Processione	  con	   l’Eucaristia,	  
per	  via	  Calliselle,	  fino	  alla	  casa	  della	  famiglia	  Zanin-‐Cadamuro	  al	  n°	  18.	  
Invitati speciali i bambini della Prima Comunione (con fiori e tunica).  
Portando	  l’Eucaristia	  in	  processione,	  lungo	  le	  vie	  e	  dentro	  le	  case	  dei	  nostri	  paesi,	  vogliamo	  dire	  
“pubblicamente”	  tutta	   la	  nostra	   fede	  nel	  Signore,	  e	  promettere	  di	  camminare	  con	  Gesù	  e	  non	  

dietro	   a	   qualcun	   altro,	   che	   Lui	   abita	   le	   nostre	   famiglie,	   conosce	   le	   nostre	   situazioni	   e	   ci	   offre	   la	   sua	  
misericordia,	  consolazione,	  benedizione. 
 
N.B. Comunichiamo che sabato 6 luglio la Messa prefestiva non sarà celebrata a Stabiuzzo bensì a 

Cimadolmo. A Stabiuzzo sarà domenica 7 alle h 18,30, cui seguirà la processione con l’immagine della 
“Madonna del latte”. (le intenzioni dei defunti di sabato 6 saranno spostate a domenica 7 sera). 

 
La	  Diocesi	  di	  Treviso	  propone:	  
	  

Ø	  Pellegrinaggio	  a	  Lourdes	  con	  l’Unitalsi	  di	  Treviso	  dall’11	  al	  17	  agosto.	  Info:	  0422.576879	  
	  

Ø	   La	   “Settimana	   Biblica	   Diocesana”	   a	   Paderno	   del	   Grappa	   dal	   26	   al	   30	   agosto;	   la	   “Scuola	   di	   Formazione	  
Teologica”	   (teologia	   per	   laici)	   e	   “L’Istituto	   Superiore	   di	   Scienze	   Religiose”.	   Informazioni	   presso	   la	  
segreteria	  in	  Seminario	  vescovile.	  

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


