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«Voi stessi date loro da mangiare)» 
 

La festa di oggi, ci pone una domanda molto importante: cos’è il corpo e 
sangue di Cristo? O meglio, chi è il corpo e sangue di Gesù? 

L’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, si trova in un contesto di 
‘guarigione’. Gesù, in mezzo al ‘deserto’, guarisce tutti coloro che avevano bisogno di 
cure (cfr. v. 11). L’umanità è questo immenso corpo che in mezzo ad un deserto 
esistenziale, ha bisogno di essere preso in carico ed essere guarito.  

Ciascuno di noi soffre una fame che non si estingue col pane che mangiamo ogni 
giorno; abbiamo fame di una vita piena nella quale far esperienza di cosa voglia dire 
vivere da uomo e da donna amati e rispettati.  Ho fame di sapere se la mia vita merita di 
essere vissuta, se è possibile ricominciare dopo ogni sconfitta, se c’è qualcuno ai cui 
occhi io possa essere prezioso, anche senza alcun merito. 

Gesù, in questa terra desolata, vede e si prende cura proprio di questa umanità 
addolorata. E invita poi ciascuno a sfamare questa umanità in attesa, rivelandoci così la 
preziosa logica che la propria fame si estinguerà solo sfamando quella degli altri. 

Egli invita non tanto a dare cose materiali, ma se stessi: «Voi stessi date loro da 
mangiare», ossia ‘datevi in cibo a questa umanità affamata’ (v. 13a). 

È interessante notare come nel momento in cui si entra in questa logica del dono 
di sé, il deserto comincia a fiorire (cfr. Is 32, 15). Nel Vangelo di Giovanni, nel passo 
parallelo, si dice che ci fosse “molta erba in quel luogo” (Gv 6, 10b) e Marco aggiunge 
come quell’erba fosse ‘verde’ (Mc 6, 39). Un luogo con molta erba verde, richiama 
ovviamente un giardino, e il giardino nella Bibbia è sinonimo di paradiso. Insomma: il 
condividere, il prendersi cura della vita dell’altro fa fiorire ogni deserto e trasforma 
lentamente questo nostro mondo spesso violento, in un anticipo di paradiso. 

La festa del Corpus Domini, allora, ci ricorda il mistero dell’incarnazione, come 
cioè Cristo si incarna anche oggi nella nostra storia: «Tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25, 40). Prima di farsi pane, 
Dio s’è fatto carne, è diventato ogni carne, la mia, la tua carne. Il nostro Dio dimora nei 
corpi dei poveri, nelle carni disprezzate di migliaia di profughi, degli esclusi. Sono questi 
i più preziosi tabernacoli. 
 

d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 
CENTRO ANZIANI 

Lunedì 24 giugno alle 15,00 presso il Centro Anziani di via Verdi, S. Messa. 
Il martedì non ci sarà la celebrazione eucaristica.  

CARITAS (CHIONS) 

Fino a giovedì 25 luglio il centro Caritas di Chions sarà aperto per la raccolta indumenti il 
giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 11,00 e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,00. 

Dal 1 al 31 agosto il centro rimarrà chiuso e riaprirà a settembre con le consuete attività 
e i consueti orari. 

CONSIGLIO DI GESTIONE (CHIONS) 

Venerdì 28 giugno alle 20,45 presso la canonica di Chions, incontro dell’equipe del 
consiglio di gestione della scuola dell’infanzia. 

BOLLETTINO LE VOCI 

Nei mesi di luglio e agosto il foglietto parrocchiale avrà un’uscita mensile. 

Chi avesse comunicazioni particolari è pregato di far arrivare gli avvisi per il mese di 
luglio entro giovedì 27 giugno. E per il mese di agosto, entro giovedì 1° agosto. 

Verranno comunque raccolte e stampate settimanalmente le intenzioni di Messa. 
 

NOTIZIE 
 

FAMIGLIA - DIOCESI 

L’ufficio di Pastorale Famigliare della nostra diocesi, propone anche quest’anno una 
settimana residenziale estiva, rivolta a coppie e singoli che desiderano iniziare la 
formazione rivolta alla famiglia. La convivenza si terrà a Roncegno (TN), dal 10 al 17 
agosto 2019. 

A questi giorni seguiranno 3 sabati pomeriggio e un’altra settimana estiva nel 2020con 
gli ultimi 3 sabati pomeriggio per completare il ciclo. È previsto il servizio di animazione 
per i figli. 

Per info: www.famigliapn.it o chiamando al 0434-221236. Iscrizioni entro il 15 luglio. 

CAMPO BIBLICO 

La diocesi propone dal 5 all’11 agosto un campo biblico a Cimolais (Casa Alpina mons. 
Paulini). Tema che accompagnerà queste giornate sarà la figura del profeta Elia: “Elia… 
Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore”. 

L’invito è rivolto a giovani, coppie, famiglie, adulti e religiosi. Per i ragazzi sono previste 
attività a loro misura. Iscrizioni entro il 20 luglio contattando Silvia al 3333565823 o don 
Maurizio al 3406789466. 



  

COMUNE/TERRITORIO 
 

L'EDUCAZIONE DEI BAMBINI: TRA EMOZIONI E REGOLE -LA COMUNITÀ EDUCANTE SI 
INTERROGA 

Il comune, in collaborazione con le scuole dell’infanzia, propone una serata di 
confronto sui temi dell'educazione con la presenza di Daniele Fedeli, Psicologo e 
professore presso l’Università degli Studi di Udine, si occupa di problematiche di 
autoregolazione cognitiva e comportamentale in età evolutiva. 

È autore di numerosi volumi e articoli su tematiche pedagogiche e psicoeducative. 

L’incontro è fissato per martedì 25 giugno alle ore 20,15 a Villa Perotti di Chions. 
 

 
___________________________________________________________________________ 
Per continuare a riflettere… 

 

«Vuoi onorare il corpo di Cristo?  

Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioè nei poveri, privi di 
panni per coprirsi. Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri 
quando soffre per il freddo e la nudità.  

Colui che ha detto: “Questo è il mio corpo”, ha detto anche: “Mi avete visto affamato e 
non mi avete dato da mangiare” e “ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei 
più piccoli fra questi, non l’avete fatto neppure a me”. 

Impariamo dunque a pensare e a onorare Cristo come egli vuole. Che vantaggio può 
avere Cristo se la mensa del sacrificio è piena di vasi d’oro, mentre poi muore di fame 
nella persona del povero?  

Non chiudere il tuo cuore al fratello che soffre. Questo è il tempio vivo più prezioso di 
quello».                                                                        

(S. Giovanni Crisostomo) 

 
 
 
 

 
 

CONTATTI 
d.Alessandro 3246948769; p.Aimé 3496780716; d.Luigi 3341122833 
diacono Corrado 3395295092; Moira 3917545319 
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451 
Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293  
Parrocchia Taiedo-Torrate tel. d. Alessandro o p. Aimé 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 22 18,30 Chions 
 

18,30 Villotta 

d.o Corazza Angelo, (ann.) d.i Conforto Mauro e Rossit 
Maurizio. 
d.a Biliani Simoni Wanda, d.i Agostino e Maria, d.i Zanin 
Lino e Doriana, d.o Trevisan Antonio, d.i Papais Sante e 
Ida, d.i Maitan Tullio e Agnese, d.o Donadon Domenico, 
d.a Comparin Teresa, d.i Favret Giuseppe e Fontana Dina, 
d.e Flora e Maria. 
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9,00 Basedo 

 

9,30 Chions 

 

10,30 Taiedo 

11,00 Villotta 

d.i Zanese e Chiarotto, d.a Dall’Acqua Guerrina, 

d.i Valvasori Antonio e Giovanna, d.o Carniel Gino. 

d.i Cesco Adriano, Luigi e Rosa, d.o Cester Silvio, 

d.i Borean Massimiliano e Angela, d.o Maccari Giobatta. 

d.o Favret Luigi, d.i Moretto Modesto, Dina e genitori. 

Pro Populo. 

Lunedì 24 15,00 Chions 

 

18,30 Villotta 

(Centro Anziani) Nascimben Dina e Corazza Geremia 
(ann.). 

d.o Buosi Severino (ann. e compleanno). 

Martedì 25 8,30 Chions  

18,30 Villotta 

NO MESSA. 

d.a Perissinotto Maria. 

Mercoledì 26 8,30 Taiedo 

18,00 Panigai 

Secondo le int. dell’offerente, d.o Bordignon Giovanni. 

Pro Populo. 

Giovedì 27 8,30 Taiedo 

20,00 Chions 

d.i Fam. Moro. 

d.o Stolfo Sigismondo, d.a Stolfo Genoveffa. 

Venerdì 28 18,30 Villotta  Pro Populo. 

Sabato 29 18,30 Chions 

18,30 Villotta 

d.o Valeri Gino, d.i Fam. Campaner. 

Genitori di Bertolo Paola. 

Domenica 30 9,00 Basedo 
 

9,30 Chions 

10,30 Taiedo 
 

11,00 Villotta 

Alla Madonna della Salute per Gina e Davide, d.a Fasan 
Anna (trigesimo). 
Pro Populo. 
d.o Toffan Ferdinando, d.o Bonfada Guido, d.o Leorato 
Bernardo (ann.). 
d.a Benetti Graziella. 

 


