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n°121 - Anno B - Solennità del Corpus Domini - 06 giugno 2021
«al piano superiore, una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per

noi».

Il vangelo di Marco ci aiuta a rimetterci in sintonia con l’ultima cena di Gesù con i suoi
discepoli. Ci offre particolari, forse secondari, ma importanti per comprendere
l’importanza che Gesù ha dato a questi suoi ultimi gesti. Lui ha scelto il pane e il vino e ha
scelto le parole per consegnare ai suoi discepoli la sua memoria, che tuttora viene
celebrata in eucaristia. Non si è fermato a questo, tuttavia. Ha voluto indicare anche un
luogo e un tempo adatto. Il tempo è quello della Pasqua, memoria per tutto Israele della
liberazione dalla schiavitù di Egitto e tempo in cui Dio rinnova i suoi prodigi.
Vi è poi un luogo adatto, ben preparato, arredato e bello spazioso. Forse un’indicazione
che può apparire solo di effetto narrativo, ma che porta in sé un significato spirituale tanto
importante. Il Signore desidera essere accolto con la giusta preparazione, in uno spazio
ampio dove può muoversi senza paura di soffocare o di urtare qualcosa. Se pensassimo
alla nostra anima, dove il Signore vuole abitare, dovremmo chiederci se gli prepariamo un
cuore e una mente liberi e spaziosi, ben arredati da pensieri e affetti degni di essere
guardati e ammirati, se teniamo questo ambiente interiore sempre pronto ad accogliere la
luce senza timore di essere svergognati perché vi è sporco o disordine. Celebrare
l’eucaristia significa ricevere gratuitamente un dono. Significa anche prepararsi
adeguatamente a ricevere questo dono con tutto l’impegno possibile, non solo facendo il
nostro dovere con gioia e vivendo la carità, ma curando soprattutto la vita interiore,
perché in nostri pensieri e affetti, alla sua venuta, risplendano e siano nella gioia della
luce.
Don Maurizio Girolami

Intenzioni Sante Messe
Sabato 05 giugno - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 di Stefani Giovanni

Mercoledì 09 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Venerdì 11 - Chiesa Parrocchiale
Domenica 06 - Chiesa Parrocchiale
Corpus Domini

Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Ore 10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
 Battiston Evaristo e

Manzon Regina

 Belluz Dino e Giacomo

Sabato 12 - presso impianti sportivi
Ore 17,00

 Penzo Jole
 Turchetto Dina (ann)

Santa Messa
con imposizione del
Sacramento della Cresima
a 15 ragazzi

Domenica 13 - Chiesa Parrocchiale
Ore 10,30

 Pivetta Armida
 Stefani Bortolo e genitori

Avvisi della settimana
Corpus Domini 2021
Grazie, Signore,
per tutto ciò che ho e non mi rendo conto di avere:
gli occhi, con cui posso vedere la bellezza che mi circonda;
l’udito che mi fa continuamente percepire di essere parte di questo mondo;
l’odorato e il gusto che mi danno la gioia di assaporare
il cibo che mi fa vivere.
Grazie per le mani, con cui posso scrivere, dipingere, toccare,
salutare, accarezzare e molto altro ancora,
e grazie di tutto il mio corpo che mi permette di esistere.
Grazie per questi giorni vissuti durante la pandemia,
sono stati impegnativi, a volte proprio brutti e pieni di sofferenza,
ma abbiamo compreso aspetti nuovi di noi e degli altri,
siamo più consapevoli che la nostra esistenza è legata
a quella di fratelli e sorelle che vivono su questa terra.
Grazie per la pazienza che abbiamo scoperto di avere in abbondanza,
per la resilienza che ci ha permesso di stare nelle difficoltà,
per la tolleranza che ci avvicina gli uni agli altri.
Grazie per la tecnologia
che ci ha permesso di comunicare nonostante le restrizioni,
e grazie perché vivendo così a lungo le relazioni in rete
stiamo riscoprendo la bellezza dello stare in presenza,
del poterci guardare tutti interi.
Grazie per don Aldo e don Jonathan che ci stimolano sempre
a non cedere alla tentazione di non fare nulla.
Grazie, Signore, per la vita che ci hai donato
e grazie per tutte le capacità e le opportunità che ci offri,
per farne un capolavoro unico,
desideroso di amare,
libero e capace di scegliere il bene.

CRESIME
Sabato 12 giugno alle ore 17,00 riceveranno il sacramento della Cresima 15 nostri ragazzi:
Armali Caterina, Bettoli Ludovico, Calderan Federico, Castiglia Greta, Diana Paolo, Fantin Aurora, Longo
Anna, Longo Naima, Mascarin Matteo, Meneghel Giulio, Muccignat Manuel, Munno Giorgia, Tesolin
Michelangelo, Tomasi Giulia, Visintin Simone.
La Santa Messa si terrà presso gli impianti sportivi in via Geresina,
non ci sarà la prefestiva delle ore 18,30.
CATECHISMO
Venerdì 11 giugno in oratorio dalle 15,00 alle 16,00 per le classi di 3^ elementare.
Mentre venerdì 18 giugno alle ore 15,00 in chiesa antica per tutte le classi del catechismo ci sarà la
chiusura dell'anno catechistico.
PRO-LOCO
La Pro-Loco San Michele di Fagnigola comunica che giovedì 17 giugno alle ore 20,30 presso gli impianti
sportivi si terrà la riunione annuale dei soci.

Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

