
Corpus Domini 

Oggi festeggiamo il sacramento dell’Eucaristia che il Signore ci ha la-

sciato come segno della sua presenza, della sua realtà corporale, del suo 

sacrificio sulla croce e della vita eterna di cui ci ha reso partecipi. Gesù 

ce ne parla in termini di corpo e di cibo. La realtà del dono del Padre 

alla nostra umanità si esprime, dall’inizio alla fine, sotto forma di cor-

po. Si tratta dapprima della realtà carnale del corpo fatto di carne e san-

gue, che soffre e muore sulla croce. È questo corpo ferito che risorge e 

che Gesù dà da vedere e da toccare agli apostoli. Ma Gesù non si ferma 

qui. Suo corpo è anche la Chiesa (Col 1,18), corpo mistico di cui Cristo 

è la testa. Ed è infine questo corpo sacramentale che nutre coloro che lo 

mangiano: “Prendete e mangiate: questo è il mio corpo!” (Mt 26,26).  

Già i primi cristiani paragonarono il corpo spezzato di Cristo al grano, 

macinato in farina per diventare pane, dopo essere stato mischiato 

all’acqua della vita e passato nel fuoco dello Spirito.  Questo pane spiri-

tuale, fatto dal grano del campo che è Gesù (Gv 15,1), divenendo, come 

il vino dell’Eucaristia, nostro cibo, nutre in noi la vita divina, che è vita 

eterna. E Gesù, ancora una volta, afferma: “Io sono”. Qui dice: “Io so-

no il pane”. Gesù costituisce il solo nutrimento che possa dare la vita 

divina. Chi non mangia di questo pane non avrà la vita in lui (Gv 6,53). 

Ecco perché noi celebriamo oggi la realtà umana e divina del Verbo 

fatto carne e anche quella del corpo risorto; ed ecco perché ci dà davve-

ro quanto promesso. Attraverso lui, siamo concretamente in comunione 

con il nostro Dio. Bisogna essere presenti alla sua presenza reale.   
 
 

Sequenza: 

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.  
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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.  

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


Sabato 17 Giugno alla Messa delle 19.00 Presentazione dei Battesimi. 

Sabato 17 Giugno a Villa Ruffo alle 21.00 I Soliti Ignoti presentano: 

“Il meglio di…” 
 

Domenica 18 Giugno alla messa delle 8.30 sono presenti i bambini che 

partono per il Primo turno di Campeggio.  

E’ la Festa del Corpus Domini e saranno presenti i bambini di 4° ele-

mentare per la tradizionale processione del Corpus Domini. 

Domenica 18 Giugno HarleyGiro. 

Domenica 18 Giugno a Gazzolo Saluto a Sr.Lea e Sr. Pia che lasciano 

la Comunità dopo 6 anni di servizio pastorale. 

Domenica 18 Giugno alle 16.00 secondo incontro di Formazione per i 

Battesimi. 

Domenica 18 Giugno ore 20.00 Rosario per Faggionato Giannina. 
 

Lunedì 19 Giugno alle 16.30 in Sala Civica Spazio Mamme presenta: 

Carlos Gonzales: "Autorità e limiti".  

Lunedì 19 Giugno ore 17.00 Funerale Faggionato Giannina. 
 

Martedì 20 Giugno ore 20.30 in Oratorio: Riunione per tutti i genitori 

che hanno iscritto i bambini e ragazzi al Grest per il mese di Luglio. 
 

Sabato 24 Giugno a Villa Ruffo alle 21.00 Musica dal Vivo anni 70-80 
 

Domenica 25 Giugno alla Messa delle 8.30 sono presenti i ragazzi del 

2° turno del campeggio che partono per la settimana di svago riflessio-

ne e vita comunitaria a Gallio in località “Madonna del Buso”, accom-

pagniamo i ragazzi con la preghiera in questa nuova avventura! 

Domenica 25 Giugno ore 10.30 Battesimo Comunitario di:  

Bertin Diletta; Burato Gioia; Casagrande Maria; Crestani Adele; 

D’Addedda Elena; Lorenzini Samuele; Marin Angela; Urban Anna. 

Domenica 25 Giugno dalle 9.00 presso gli impianti sportivi Comunali 

L’ASD Arcole propone: “Giornata di Green Volley”. 
 

 

La vita scorre veloce,  

Gesù è salito sulla croce, per chiamarci tutti alla salvezza. 

Gesù ha dato il suo corpo e il suo sangue e ci ha detto:  
“Prendete il mio corpo che è pane di vita”.  

Il suo donarci a noi, con il pane consacrato, ci ha dato la salvezza.  

Per chi lo prende è gioia e serenità.  
Gesù sulla croce ci vuole tutti salvi.  



Il suo pane è cibo di salvezza, di gioia,  
per chi lo prende è pace nel cuore.  

Non ci saranno più rancori, ci sarà la tranquillità dentro il nostro cuore, ci 

sarà la gioia e la voglia di abbracciare tutti e di stringerli al cuore.  

Il Dio della pace ci aspetta tutti al suo altare per darci il cibo di vita eterna, ci 
aspetta tutti, ci dona la sua pace e la sua serenità.  

Neva, 05-03-2017  
 

ACCOGLIERE GESU': IN LUI IL DONO DEL BATTESIMO                
 

Il battesimo è un momento importante della vita di una famiglia, da 

vivere insieme ad altre famiglie, da vivere insieme ad una Comunità 

che accoglie. 

All'inizio dell'esistenza dei vostri bambini chiamate la presenza dell'Al-

tissimo, invocando la benedizione del Figlio, fiduciosi nell'azione amo-

revole dello Spirito. 

E' nel nome del PADRE, del FIGLIO, dello SPIRITO SANTO che 

orientate il loro presente e il loro futuro tracciando un segno di croce 

sulla loro fronte. 

Battezzando i vostri figli li rendete membri della Chiesa donando loro 

fratelli e sorelle nella fede, inserendoli in una Comunità cristiana. 

Il Battesimo è un sigillo che poniamo sul dono della vita e del vostro 

amore, un sigillo che chiede a Dio Padre la forza di essere fedeli ogni 

giorno al compito di essere genitori di questi bimbi. 

Ci troviamo insieme, per prepararci a  

questo evento e per conoscere Gesù e  

comprendere chi è Lui per noi. 
 
Secondo la Bibbia: tutti gli uomini  

discendono dai primogeniti che sono stati creati da Dio,  

siamo tutti creature di Dio. 

Lumen Gentium: “Nella famiglia nascono nuovi cittadini i quali per 

Grazia dello Spirito Santo diventano con il Battesimo 

Figli di Dio.” 

Il Dio della Bibbia è per la vita, per la gioia, per la felicità dell'uomo, 

un Dio che ama la libertà e la creatività dell'uomo; Gesù nel Vangelo ci 

dice: Io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondan-

za. Con queste parole Gesù vuole donarci sicurezza per una felicità che 

ci riempia l'esistenza. 



SABATO 17/06            

ore 19.00  Per la Comunità.  Presentazione Battesimi. 
 

DOMENICA  18/06     Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 08.30 Per la Comunità. Anima il 1° turno Campeggio. 

 Processione Corpus Domini. 

ore 10.30 Per la Comunità. 
 

LUNEDI   19/06  S. Romualdo 
ore 19.00 30° Gasparini CLARICE. 
 

MARTEDÌ 20/06 S. Ettore 

ore 19.00 Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERINO, 

Feltre FRANCO 
 

GIOVEDÌ 22/06  S. Paolino da Nola 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 Benetti GIOVANNINO, TIBERIO, ARMIDA e IRENE, Fer-

rarro UGO (anniversario), Zulin LUCIANA, Giuliatti GIU-

LIETTO (anniversario), Graser COLOMBA (anniversario), 

Turra MARCELLO e coniugi, Pagani MARIA (anniversario), 

Tibaldi AUGUSTO (anniversario), Migliorini CARLO 

(anniversario) e fam, Bagatin DANILO. 
  

VENERDÌ 23/06 S. Giuseppe Cafasso / SS. Cuore di Gesù. 
ore 9.00  Def.fam.Castegnaro. 
 

SABATO 24/06           Natività di Giovanni Battista 

ore 19.00  Per la Comunità.   
 

DOMENICA  25/06      

ore 08.30 Per la Comunità. Anima il 2° turno Campeggio. 

ore 10.30 Per la Comunità. Battesimi. 


