
Messe e intenzioni 
 

Domenica 14 ·  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO                                                                  

Ore 9 e ore 11 S.Messa a Torreglia S.Cuore.                                   
Ore 9 diretta della S.Messa dalla chiesa del S.Cuore in Torreglia, sul Canale YouTube 

della Parrocchia di Torreglia 

Def.ti: Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde. 

Lunedì 15 Presso  “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA”                                                         

rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per tutta la 

settimana 

Martedì 16 · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Antonio, Giovanna Bernardi, Carletto, Splendore, Giuliana. 

Mercoledì 17 · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Ruzza Brunoa ann., Assunta Gottardo|Santinello Achille, Amabile, Maria, 

Ida, Paolo, Taglioli Rosa |Coltri Irene. 

Giovedì 18 · San Gregorio Barbarigo Vescovo 

Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

Apertura dell’adorazione eucaristica 
ore 18,30 Recita comunitaria dei Vesperi e Chiusura dell’adorazione Eucaristica 

Def.ti: Barollo Letizia ann. e  Zuin Silvio |Orietti Attilio, Mario, Giselda, e Def.ti 

Fam. Licenzi|Antonietta e Carmelo Luzzagni. 

Venerdì 19 ·   Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30                                                               

Def.ti: Mattiazzo Antonia |Del Peschio Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio 

|Famm.Masin e Celladin |Giuseppe, Maria e Def.ti Famm. Brunazzetto e 

Lionello|Paolo ann.,Giovanni e Amabile |Bacelle Lina |Palma Damiano. 

Sabato 20· S.Antonio da Padova · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore                                           

18,30  ( Festiva ) 

Def.ti: Restello Mario |Fabris Antonio ann. |Zaghetto Giorgio e Ameris. 

Domenica 21·  SOLENNITA’ DEL SACRO CUORE DI GESU’                                                                  

Ore 9 e ore 11 S.Messa a Torreglia S.Cuore.                                    

Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa, e Def.ti Famm. Voltan e Fattoretto 

|Peruzzo Diana, Ursula e Mario Claudio. 

N.B. : Nel caso la partecipazione all'Eucarestia non fosse possibile nel 

giorno festivo, si consideri la possibilità di parteciparvi durante la 

settimana. 
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SANTISSIMO CORPO E SANGUE 

 DI CRISTO 
‘Se uno mangia di questo pane 

vivrà in eterno…’ Gv 6.51 
Gesù, nel contesto dell’Ultima 

Cena con i suoi amici, ha preso 

pane e vino e dicendo parole e 

compiendo dei gesti che ancora 

oggi noi compiamo (prendere, 

dire la benedizione, spezzare il pane e darne un pezzo a 

ciascuno, porgere il calice) li ha dati perché quel pane 

venisse mangiato e da quel calice si bevesse. 

Parole e gesti che ci ha lasciato invitandoci a compierli, 

sempre.  Parole e gesti che noi ‘mettiamo insieme’ perché 

Lui ce lo ha detto, raccomandandoci di compierli come 

Lui ce li ha dato: ‘… prendete e mangiate questo è il mio 

Corpo… prendete e bevete questo è il mio Sangue’. 

Prendendo e mangiando, Lui il Signore, ci porta dentro 

la sua esperienza pasquale: il Risorto ci comunica 

quella vitalità che rianima la nostra umanità per mezzo 

del suo Spirito che di nuovo effonde su di noi. Ecco la  



ragione per cui non sbagliamo nel dire che l’Eucaristia è 

una rinnovata Pentecoste; ecco la ragione per cui il 

mangiarne ci ‘porta dentro’ quella vita che poiché è del 

Vivente è vita eterna.  

‘Prendete e mangiate’: se è così l’invito allora non 

possiamo esimerci dal prendere e mangiare ciò che 

diventa suo Corpo e suo Sangue. Meglio se è nella 

Domenica, giorno solenne e della comunità ma se per 

qualsiasi motivo fosse difficile parteciparvi non si 

escluda la possibilità di partecipare a una delle molte 

celebrazioni che avvengono nei giorni feriali.  

Le parole che l’evangelista Giovanni ci consegna sono 

come acqua cristallina: semplici e chiare, non 

necessitano tante parole di spiegazione e per la loro 

evidenza motivano la nostra sollecitudine affinchè non 

venga meno in nessuna comunità la possibilità di 

celebrare l’Eucaristia. E’ un altro modo attraverso il 

quale il Signore si rende presente, l’Emmanuele con noi 

fino alla fine dei tempi. Ovunque: nella nostra bella 

chiesa parrocchiale ma anche nel nostro quartiere o 

addirittura nelle nostre case; negli scenari i più diversi: 

immersi nella natura ma anche nella baraccopoli più 

remota o nello scantinato di quello che diventa un 

rifugio in luoghi e tempi flagellati da conflitti. 

E’ il pane che sostiene il nostro cammino a volte faticoso 

e scosceso. Un pane che si mangia se si ha fame.  

Bisogna aver fame: viene dalla mancanza di qualcosa,  

occorre una nostalgia, avere un desiderio. Percepire 

l’invito ed esserne onorati oltre che sorpresi, come i 

pescatori del lago: invitati dal ‘forestiero’(Gv 21,12); 

staccarsi da altri interessi, sospendere altre cose, vestirsi 

a festa e sedersi a tavola. Occorre che ci interessi Lui, il 

Signore Gesù. 

Mangiare e bere, il suo corpo e il suo sangue così che il 

suo ‘sangue scorra nelle nostre vene’. Bellissimo pensarlo: 

noi impastati di terra e di cielo; viventi per quel soffio 

che ci plasma dolcemente ma potentemente e ci rende 

dei ‘vivi’. 

Insieme attorno alla tavola della fraternità dove tutti ci 

riscopriamo invitati da Lui. L’ospite che imbandisce la 

Cena e noi che godiamo nel cuore la sua risposta alla 

nostra preghiera ‘resta con noi perché si fa sera’ (Lc 24,29). 

Beati gli invitati alla Cena del Signore: dal giorno del 

nostro Battesimo c’è un posto anche per noi. Non un 

obbligo (non è mai stato nelle ‘corde’ del Maestro, anzi: 

‘volete andarvene anche voi?!) ma un invito che è una 

beatitudine, un onore, una opportunità, un dono. 
 

 COMUNICAZIONI 
CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI PRESSO LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PAPA LUCIANI. 

Lunedì 15 giugno alle ore 7.30 parte l’avventura 

dei nostri bambini che finalmente, nel rispetto 

delle norme anti contagio, potranno ricominciare a stare 

insieme. 
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