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l suo sangue nelle nostre vene. Così l'eucarestia ci trasforma 
Prendete, questo è il mio corpo. Il verbo è preciso e nitido come un ordine: 

prendete. Stringente e senza alibi. Gesù non chiede agli Apostoli di adorare, 

contemplare, venerare quel Pane, dice molto di più: io voglio stare nelle tue 

mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, far-
mi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita. Vi prego, prendete e dentro risuona 

tutto il bisogno di Dio di realizzare con noi una comunione senza ostacoli, sen-

za paure, senza secondi fini. «Stringiti in me, stringimi in te» (G. Testori): il 
mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola.  

Lo esprime con una celebre formula Leone Magno: partecipare al corpo e al 

sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo. 
Che possiamo tutti diventare ciò che riceviamo: anche noi corpo di Cristo. 

E allora capiamo che Dio non è venuto nel mondo con il semplice obiettivo di 

perdonare i nostri peccati. Sarebbe una visione riduttiva, sia di Dio che dell'uo-

mo. Il suo progetto è molto più grande, alto, potente: portare cielo nella terra, 
Dio nell'uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono dei 

peccati: è venuto a portare se stesso. Siamo abituati a pensare Dio come Padre, 

portatore di quell'amore che ci è necessario per venire alla vita; ma Dio è anche 
Madre, che nutre di sé i suoi figli, li nutre al suo petto, con il suo corpo. 

Ed è anche Sposo, amore esuberante che cerca risposta. Dice Gesù: i miei di-

scepoli non digiunano finché lo sposo è con loro. E l'incontro con lui è come 
per gli amanti del Cantico: dono e gioia, intensità e tenerezza, fecondità e fedel-

tà. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia, di come amava, come piangeva, 

come gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola, sguardo, gesto, ascolto, cuore.  

Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare nel mon-
do, il mio modo libero e regale di avere cura e passione per ogni forma di vita. 

Con il suo corpo Gesù ci consegna la sua storia: mangiatoia, strade, lago, volti, 

il duro della Croce, il sepolcro vuoto e la vita che fioriva al suo passaggio. 
Con il suo sangue, ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all'estre-

mo. Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel 

cuore metta radici il suo coraggio. Che si estende fino ad abbracciare tutto ciò 

che vive quaggiù sotto il sole, i poveri, gli scartati, e poi i nostri fratelli minori, 
le piccole creature, il filo d'erba, l'insetto con il suo misterioso servizio alla vita, 

in un rapporto non più alterato dal verbo prendere o possedere, ma illuminato 

dal più generoso, dal più divino dei verbi: donare.  
(p. Ermes Ronchi) 
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Domenica 03 Giugno dopo la messa delle 8.30 i bambini della prima 

comunione portano petali di rosa da stendere davanti al passaggio di 

Gesù Eucarestia nella processione del Corpus Domini tra le case del 

nostro paese. E’ un gesto tradizionalmente di devozione e riverenza 

alla presenza di Dio nella nostra Comunità.  

Domenica 03 Giugno alla Messa delle 10.30 Battesimo Comunitario di 

Linda Bertozzi e Isabella Ghellere. 

Domenica 03 Giugno dopo la messa delle 10.30 ci recheremo all’Alza-

na per un pranzo comunitario e un momento distensivo tra le coppie 

dei post-battesimi (battezzati degli ultimi 5 anni).  
 

Il Circolo NOI in collaborazione con Arcole 012, da lunedì 4 Giugno 

al 15 presso il campo da calcio si terrà il Torneo di Calciotto.  
 

Mercoledì momento di preghiera e cena a seguire del Coro Giovani 

all’Alzana a conclusione dell’anno trascorso e di 20 anni di servizio 

del Maestro Zeno Martini nella nostra Comunità. GRAZIE! 
 

Venerdì 08 Giugno in Seminario Giornata di Santificazione del Clero. 
 

Sabato 09 Giugno alle 07 partenza del Gruppo Arcole in Cammino per 

il pellegrinaggio a piedi al Santuario della Bassanella a Soave. 

Sabato 09 e Domenica 10 Giugno Mercatino Equo  Solidale in Campa-

nile. Ultimo appuntamento prima dell’estate. Prodotto del mese sono le 

Tisane Altromercato. Paese di origine è la BOSNIA Il progetto si chia-

ma: RICOSTRUIRE LA SPERANZA. Dal 2016 85 famiglie di agri-

coltori bosniaci della zona di Prijedor in Bosnia Erzegovina 

(fortemente colpita dalla guerra negli anni ’90) si sono uniti per racco-

gliere profumate erbe spontanee e coltivare lamponi e more, ingredien-

ti principali di infusi e tisane naturali e benefiche. Oltre a tutelare e va-

lorizzare le zone rurali, i soci di UPPM hanno avviato un'attività eco-

nomica che favorisca la convivenza tra i diversi gruppi etnici e restitui-

sca dignità alle persone, vittime della guerra.  

 

Domenica 10 Giugno Conclusione dell’Anno Pastorale. Alla Messa 

delle 10.30 saranno presenti tutti i ragazzi del catechismo e i gruppi 

parrocchiali. Ogni Gruppo porterà all’altare all’inizio dell’Eucarestia 

un oggetto che rappresenta l’attività svolta di servizio e di formazione 

durante quest’anno pastorale portandolo in processione.  

Concludiamo il nostro impegno comunitario  ricordando soprattutto le 

tre parole che hanno segnato la riflessione sul Sinodo sui Giovani: Ri-



cerca, Incontro, Fare Casa. Il pomeriggio con partenza in corriera alle 

15.00 ci si porta all’Abbazia di Carceri ad Este per un momento di riti-

ro con il Consiglio Pastorale allargato con la presenza dei vari gruppi.  

E’ un momento di chiusura dell’anno trascorso ed anche del mandato 

dell’attuale Consiglio Pastorale. E’ una occasione bella per dire grazie 

al Signore del cammino svolto e per impostare già il rinnovo di questo 

importante organismo di partecipazione laicale alla vita della Comuni-

tà. Il rinnovo avverrà nella settimana tra Settembre ed Ottobre con la 

modalità di coinvolgimento degli ambiti, cercando dei rappresentanti 

dei 4 ambiti:  

Liturgico, Annuncio, Caritativo, e Sociale. 

Ogni gruppo si inserisce in uno di questi ambiti per eleggere alcuni 

rappresentanti che possano portare l’istanza dell’ambito che rappresen-

tano all’interno del Consiglio Pastorale della Parrocchia. Il nuovo Con-

siglio Pastorale avrà già come impostazione di base la predisposizione 

a lavorare in Unità Pastorale come ampiamente ha cercato di spiegare 

ed introdurre la Diocesi in questi ultimi anni.  

Domenica 10 Giugno per il Gruppo Ministranti dopo la Messa delle 

10.30 Pranzo insieme al sacco in Oratorio e poi giochi d’acqua fino 

alle 14.30.  

Domenica 10 Giugno dalle 16.00 all’Alzana Saggio della Scuola Mu-

sicale.  
 
 
 

Dalla Sequenza del Corpus Domini 
 

Ecco il pane degli angeli,  

pane dei pellegrini,  

vero pane dei figli:  

non dev’essere gettato.  

 

Con i simboli è annunziato,  

in Isacco dato a morte,  

nell'agnello della Pasqua,  

nella manna data ai padri.  

 

Buon pastore, vero pane,  

o Gesù, pietà di noi:  

nutrici e difendici,  

portaci ai beni eterni  

nella terra dei viventi.  

 

Tu che tutto sai e puoi,  

che ci nutri sulla terra,  

conduci i tuoi fratelli  

alla tavola del cielo  

nella gioia dei tuoi santi.  
 

 

          . 



SABATO  02/06   

ore 19.00 Matrimonio Manuela Scarinzi e Filippo Sterchele.  

   Gasparini MARISA. 
 

DOMENICA  03/06 Corpus Domini (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

   Processione coi bambini della Prima Comunione. 

ore 10.30 Battesimi Comunitari. 
 

LUNEDÌ  04/06   

ore 19.00 30° Trentini NALIA, Mazzi ALESSANDRO e CINZIA, 

Giavarina TERESA (anniversario), GUERRINO e TULLIO, Pom-

pele Sr.GUERRINA, Zamboni ALMERINA, Micheletti TULLIO e 

fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Tadiello SEVERINO e fam., Ro-

mio GIOVANNI e NATALINA, Pasetto GUIDO e LINDA. 
 

GIOVEDÌ  07/05  

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00 Giavarina FLAVIO, Bezzan MARIO e fam., Faccioli SIL-

VIO e fam., Burato GIANNI, Maggiolo IGINO (anniversario). 
 

VENERDÌ  08/06 Sacratissimo cuore di Gesù 

ore 9.00  
 

SABATO  09/06  Cuore Immacolato di Maria 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  10/06 (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Conclusione anno Pastorale. 

CampeggioCampeggio::  

--  1° turno: 171° turno: 17--24 Giugno (2° 24 Giugno (2° --  3° 3° --  4° elementare) a Canal San Bovo.4° elementare) a Canal San Bovo.  

--  2° turno: 24 Giugno 2° turno: 24 Giugno --  1 Luglio (5° elem. 1 Luglio (5° elem. --  I°I°--  II° media) a Canal San Bovo.II° media) a Canal San Bovo.  

--  3° turno: 29 Luglio 3° turno: 29 Luglio --  04 Agosto (III° media 04 Agosto (III° media --  I° I° --  I° sup.) a Pieve Tesino.I° sup.) a Pieve Tesino.  

--  4° turno: 12 4° turno: 12 --  15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.  


