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29 maggio 2016 – SS. Corpo e Sangue di Cristo
Gen 14,18-20; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17

Fare, spezzare, camminare

«Fare» ha sempre Gesù come soggetto, ma si attua attraverso le nostre povere
mani unte di Spirito Santo. Gesù si è spezzato, si spezza per noi. E ci chiede di darci,
di spezzarci per gli altri. «Spezzare» è diventato l'icona, il segno di riconoscimento
di Cristo e dei cristiani. Pensiamo anche a tutti i santi e le sante, famosi o anonimi,
che hanno "spezzato" sé stessi, la propria vita, per "dare da mangiare" ai fratelli.
Quante mamme, quanti papà, insieme con il pane quotidiano, tagliato sulla mensa di
casa, hanno spezzato il loro cuore per far crescere i figli, e farli crescere bene!
Quanti cristiani, come cittadini responsabili, hanno spezzato la propria vita per
difendere la dignità di tutti, specialmente dei più poveri, emarginati e discriminati!
Dove trovano la forza per fare tutto questo? Proprio nell' Eucaristia: nella potenza d'
amore del Signore risorto, che anche oggi spezza il pane per noi e ripete: «Fate
questo in memoria di me». E’ Gesù che benedice e spezza i pani fino a saziare tutta

quella gente, ma i cinque pani e i due pesci vengono offerti dai discepoli, e Gesù
voleva proprio questo: che, invece di congedare la folla, loro mettessero a
disposizione quel poco che avevano.
Poi c' è un altro gesto: i pezzi di pane, spezzati dalle mani sante e venerabili
del Signore, passano nelle povere mani dei discepoli, i quali li distribuiscono alla
gente. Anche questo è "fare" con Gesù, è "dare da mangiare" insieme con Lui. È
chiaro che questo miracolo non vuole soltanto saziare la fame di un giorno, ma è
segno di ciò che Cristo intende compiere per la salvezza di tutta l'umanità donando
la sua carne e il suo sangue. E tuttavia bisogna sempre passare attraverso quei due
piccoli gesti: offrire i pochi pani e pesci che abbiamo; ricevere il pane spezzato dalle
mani di Gesù e distribuirlo a tutti.
Fare e spezzare, riassunti al termine della Messa in un terzo verbo: il
«camminare» nella processione eucaristica. Possa anche questo gesto, che tra poco
compiremo, rispondere a questo mandato di Gesù. Un gesto per fare memoria di
Lui; un gesto per dare da mangiare alla folla di oggi; un gesto per spezzare la nostra
fede e la nostra vita come segno dell'amore di Cristo per questa città e per il mondo
intero».
Papa Francesco, Omelia alla S. Messa del Corpus Domini, 26 maggio 2016

VITA DI COMUNITA’
domenica 29 maggio – SS. Corpo e
Sangue di Cristo
Festa della Catechesi: dalle ore 15.00
attività per ragazzi e genitori nel sagrato
della Cattedrale; la proposta è quella di
realizzare, sulla pavimentazione della
piazza,
una
“infiorata”
(v.
foto
esemplificativa) con del truciolato a colori
con immagini a carattere eucaristico in
preparazione alla S. Messa e processione
eucaristica per le vie del centro storico
nella solennità del Corpus Domini con il
vescovo Claudio che avrà inizio alle ore
18.00.
Terminata
la
celebrazione
concluderemo insieme la giornata con un
momento di festa e di condivisione (con il
metodo “porta e offri”…) in Piazza Duomo
per tutti. Per ulteriori informazioni vi
invitiamo a prendere contatto con catechiste e accompagnatori dei genitori dei vari gruppi. In
caso di pioggia l’iniziativa viene sospesa e la processione viene svolta all’interno della Basilica.

lunedì 30 maggio

S. Sofia, ore 20.45: incontro di testimonianza missionaria con don Attilio De Battisti,
missionario diocesano fidei donum in Thailandia.

martedì 31 maggio
Basilica del Santo, ore 18.00: inizio della Tredicina in preparazione alla festa di S. Antonio.

domenica 5 giugno – 10^ del tempo ordinaria

Cattedrale, ore 16.30: Ordinazione presbiterale. Il vescovo Claudio ordinerà cinque nuovi
presbiteri. Quattro sono alunni del seminario diocesano: Sebastiano Bertin (Terradura), Diego
Cattelan (Montegalda), Francesco Dal Sasso (Asiago), Stefano Gui (San Paolo in Padova). Il
quinto è un monaco camaldolese dell’Eremo del Monte Rua: Lorenzo Barletta.
In attesa dell’Ordinazione, ci uniamo nella preghiera per accompagnarli e affidarli al Signore.
Chi lo desidera può partecipare alla veglia che si svolgerà sabato 4 giugno alle ore 21 nella
chiesa del seminario Maggiore.

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO NELL’UNITA’ PASTORALE







Cattedrale, lunedì 30 e martedì 31 alle ore 21.00 presso il Battistero;
S. Andrea, in chiesa alle ore 17.45;
S. Benedetto, in chiesa alle ore 17.30 – martedì alle ore 19.00 in via Raggio di Sole 17
S. Nicolò, in chiesa alle ore 18.00;
S. Tomaso, in chiesa alle ore 18.00;
Servi, alla S. Messa delle ore 18.30.

GREST UP dal 14 al 24 giugno 2016
Che cos’è - Il Grest è un’opportunità di
crescita. Giochi, attività, laboratori e
molto altro sono gli ingredienti giusti
per divertirsi e crescere insieme.
Dove - presso il Patronato di San
Benedetto (Riv. San Benedetto 38/5)
Quando - dal 14 al 24 giugno dal
lunedì al venerdì con orario 8.0016.30; festa finale domenica 26 giugno.
Dalle 12.30 alle 14.00 ci sarà la pausa
pranzo. I bambini potranno portarsi il
pranzo al sacco oppure tornare a casa.
Iscrizioni - Si dovrà consegnare la
scheda di iscrizione con la quota presso
la Chiesa di San Nicolò aperta dalle
16.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato.
Chiedere di Davide (sacrestano). I posti
sono limitati al numero massimo di 100
tra bambini e ragazzi. La quota è di 35€ a settimana e comprende: l’assicurazione, merende
ogni giorno, il materiale per le attività ed i laboratori. Per le due settimane il costo è di 70€.
Per i fratelli: il primo iscritto paga la quota intera, dal secondo 20€ a settimana (40€ due
settimane). Si prevede di fare un’uscita a settimana, manderemo la comunicazione per tempo.
Ulteriori informazioni – Consultare il sito www.upcattedralepadova.it

