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SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE                                    14 giugno 2020 

 

“Io sono il Pane di vita”. 
A cura di don Carlo Tisot 

 
“Nella notte in cui venne tradito” questa è l'atmosfera dell'ultima Cena. Gesù 

vive il peggior momento della sua vita terrena, ma non reagisce con lamenti o 
rimproveri, ma con il gesto di lavare i piedi e l' invenzione dell'Eucaristia.  

Già il primo gesto è straordinario, perché ci presenta un Dio che si fa schiavo 

dell'uomo, servitore per lavare l'uomo dalle sue povertà e miserie. Con 
l'Eucaristia ci dice che è sempre presente in mezzo a noi e che vuol diventare vita 

della nostra vita. E' un Dio che si fa Pane. Come il pane del fornaio ci dà forza e 

ci aiuta a vivere il quotidiano, così questo Pane ci nutre di divinità. Pane che ci 
riempie di quello che è Dio, cioè amore trasformando l'umanità in un corpo e in 

anima sola. Accettare questo gesto di Gesù significa entrare in un mistero di 
comunione e di amore e significa lasciarci trasformare dalla vita stessa di Dio 

che fluisce nella nostra. E tutto questo è un dono; non dobbiamo guadagnarcelo, 

è proprio Gesù che si spezza per la salvezza dell'uomo e del mondo. E' un dono 
da accettare con fiducia e speranza, convinti che siamo chiamati a condividere la 

ricchezza del Padre. Tanti battezzati sono coscienti di quello che perdono 

disertando la messa domenicale? Abbiamo bisogno di nutrirci e senza il Pane 
finiamo per diventare gente che si spegne interiormente, perché manca il cibo per 

camminare verso la pienezza, verso l’eternità, verso la felicità. Senza il Pane, 

finiamo con il non riuscire a realizzare la nostra vita, ad essere tristemente 
poveri, a non costruire quello che per noi è la sostanza, la nostra vera vita. Il 

Signore è presente, ma non può imporsi alla nostra volontà e il suo amore per noi 
resta inutile, ma sopratutto paghiamo di persona la nostra poca fede. Siamo 

cristiani veri, ma direi anche siamo uomini veri solo se Cristo diventa la nostra 

forza, la nostra vitalità. Siamo uomini veri se siamo capaci di amare e lasciarci 
amare, ma come è possibile questo se non abbiamo la fonte a cui attingere questo 

amore? Gesù ci chiede di condividere la sua stessa vita: perché noi facc iamo così 

fatica a lasciarci donare questa vita divina?  
 

Domenica  
14 giugno 

 
SOLENNITA’ 
DEL CORPO  

E SANGUE  
DEL SIGNORE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Severino Bancher – d. Egidio Zanona – d. Pellegino Zanona 

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Giovanna ed Ernesto 
  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

Secondo intenzione offerente  - d. Vittorio Dallaserra 
 d. Faustina Turra - d. Mario C. – d. Bianca 

   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 11.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Livia e Bepi Simoni – d. Eugenio Kaltenhauser  

d. Battista Trettel e Maria – d. Antonio Lucian e Dorina Scalet (Titela)  
Lunedì  

15 giugno 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 

d. Caterina e Lorenzo Pradel 

Martedì  
16 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Lorenzo e Ilario Loss (ann) – d. Claudio e Stefano Toti  

d. Anna e Andrea Marini – d. Bruno – In ringraziamento 40° Matrimonio 
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse  

 

Mercoledì  
17 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Giacomo Faoro – d. Olivo Tavernaro – d. Giulietta e Giulio Mazzurana 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di Castrozza 

Giovedì  
18 giugno  

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Raffaele e Maria Debertolis – d. Rinaldo Scalet – d. Lino Simoni 

defunti famiglie Angeli e Gramola 
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse  

Venerdì  
19 giugno  

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Angelina Faoro Tavernaro – defunti Bettega e Tavernaro 

Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse  

Sabato 
20 giugno 

  Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera (Arcipretale):  
d. Emilio – d. Flavio Tavernaro 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a San Martino di Castrozza  

Domenica  
21 giugno 

 
XII DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Severino Bancher – defunti famiglia Anna Faoro 

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Luisa – d. Giovanni Simoni (ann) 
  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

Secondo intenzione offerente – d. Bianca – d. Faustina Turra 
d. Maria Turra Zagonel (ann) – d. Lina e Giovanni Simion e figli  

d. Eugenio Depaoli – defunti fam. Dellapiazza e Turra – d. Gino Casagrande 
   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 11.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Albino e Rosa Scalet – d. Dina e Gaetano  

d. Francesco e Fabio Depaoli (ann)  

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

La Comunità cristiana di Soprapieve ha la gioia di accogliere  
mediante il sacramento del Battesimo:  

 

A Tonadico: VITTORIA ZAGONEL di Alberto e Monica Scalet 
 

Le famiglie che intendono battezzare i bambini sono pregate di contattare  
il parroco, don Giuseppe, direttamente in canonica  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La luna e il Pane 
Racconto (romanzato) della nascita del Corpus Domini 

 

Correva l’anno del Signore 1230 e quella notte la luna aveva fatto capolino 

in un cielo sgombro di nuvole, ma particolarmente scuro. Suor Giuliana di 

Cornillon, conosciuta da molte persone come la monaca di  Liegi, osservava 

dalla finestrella della sua cella del convento agostiniano, in cui si era 

offerta al Signore, quello spettacolo, come fosse la prima volta. Non lo era, 

ma vedere la luna la lasciava sempre in uno stato di profonda 

contemplazione. La sua vita era segnata dai ritmi della preghiera, del 

lavoro e dello studio, ambito in cui eccelleva per dono divino. Poche donne 

potevano vantare la sua cultura, specialmente in ambito ecclesiale. In lei 

spiccava una capacità innata di cogliere le riflessioni più profonde dei 

grandi santi del pensiero cristiano. In particolare il venerato Agostino e il 

caro amante della devozione mariana Bernardo. Ma il grande amore della 

vita era il suo sposo, Gesù. Passava molte ore del giorno e della notte con 

lui, in adorazione al Divino Amore esposto nella specie eucaristica del 
Pane. Quando era con lui, le pareva che tutto fosse sospeso. Faccende, 

incombenze, preoccupazioni non scomparivano, ma dinnanzi al Santissimo 

Sacramento prendevano la loro giusta collocazione nel cuore. Da qualche 

anno si era confidata con un sacerdote e due consorelle, i quali colsero che, 
dietro le visioni di suor Giuliana, c’era Qualcuno che bramava di essere 

amato. Ricordava ancora quando, all’età di sedici anni, le apparve come in 

un sogno ad occhi aperti l’immagine di 
una luna splendente, simbolo della Chiesa, turbata da una striscia opaca, 

segno che serviva una festa liturgica che celebrasse degnamente 
l'Eucaristia. La vita le aveva insegnato che il Signore dona molto in 

termini di grazie particolari, ma non toglie le prove delle ostilità che queste 

trovano lungo il cammino verso la santità. Lei continuò nell’opera di 

diffusione del culto eucaristico nella Chiesa, ma solo dopo la sua morte un 

Papa raccolse quella piantina e, con il suo magistero, fece crescere uno 

splendido albero – Corpus Domini – sotto cui, ancora oggi, trova riparo 

tutta la cristianità cattolica. Ma questo è un altro racconto…  

 
Il Magistero del Papa in “pillole”, che fanno tanto bene allo spirito! 

(A cura del diacono Alessandro) 
 

Esortazione Apostolica Postsinodale – QUERIDA AMAZONIA (4) 

del Santo Padre Francesco 
 

Continua la nostra riflessione sulle orme dell’insegnamento di Papa 
Francesco. La penultima tappa si apre sul “Sogno ecologico” che il Santo 

Padre auspica per l’Amazzonia e, di conseguenza, per il mondo intero.  
 

Riprende (dal 7 giugno) … In una realtà culturale come l’Amazzonia, dove 

esiste una relazione così stretta dell’essere umano con la natura, l’esistenza 

quotidiana è sempre cosmica. Liberare gli altri dalle loro schiavitù implica 
certamente prendersi cura dell’ambiente e proteggerlo, ma ancor più  aiutare il 

cuore dell’uomo ad aprirsi con fiducia a quel Dio che non solo ha creato tutto ciò 
che esiste, ma ci ha anche donato sé stesso in Gesù Cristo. Il Signore, che per 

primo ha cura di noi, ci insegna a prenderci cura dei nostri fratelli e sorelle e  

dell’ambiente che ogni giorno Egli ci regala. Questa è la prima ecologia di cui 
abbiamo bisogno…  

In Amazzonia l’acqua è la regina, i fiumi e i ruscelli sono come vene, e ogni 

forma di vita origina da essa… La verità ineludibile è che, nelle attuali 
condizioni, con questo modo di trattare l’Amazzonia, tanta vita e tanta bellezza 

stiano “prendendo la direzione della fine”, benché molti vogliano continuare a 

credere che non è successo nulla… L’equilibrio planetario dipende anche dalla 
salute dell’Amazzonia… Funziona come un grande filtro del diossido di 

carbonio, che aiuta ad evitare il surriscaldamento della terra. In gran parte, il suo 
suolo è povero di humus, motivo per cui la foresta «cresce realmente sopra il 

terreno e non dal terreno». Quando si elimina la foresta, questa non viene 

rimpiazzata, perché rimane un terreno con poche sostanze nutritive che si 
trasforma in un’area desertica o povera di vegetazione. Questo è grave, perché 

nelle viscere della foresta amazzonica sussistono innumerevoli risorse che 

potrebbero essere indispensabili per la cura di malattie…  
Imparando dai popoli originari, possiamo contemplare l’Amazzonia e non solo 

analizzarla, per riconoscere il mistero prezioso che ci supera. Possiamo amarla e 
non solo utilizzarla, così che l’amore risvegli un interesse profondo e sincero. Di 

più, possiamo sentirci intimamente uniti ad essa e non solo difenderla, e allora 

l’Amazzonia diventerà nostra come una madre… Possiamo così compiere un 
passo ulteriore e ricordare che un’ecologia integrale non si accontenta di 

accomodare questioni tecniche o di decisioni politiche, giuridiche e sociali. La 

grande ecologia comprende sempre un aspetto educativo che sollecita lo sviluppo 
di nuove abitudini nelle persone e nei gruppi umani.            Continua… 

https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Luna&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Simbolo
https://it.cathopedia.org/wiki/Chiesa
https://it.cathopedia.org/wiki/Festa_di_precetto

