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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 

Domenica  
14 giugno 

 
CORPO E 
SANGUE  

DEL SIGNORE 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Alice Fontana – d. Costantino Rattin 
d. Stefano, Assunta e Colombo Noel – d. Vigilio e Alice Corona 

d. Giovanni Fontana e Giuseppina Gubert  
d. Pietro, Maria, Giorgio, Luigi e Federico 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

d. Ottilia e Antonio 
 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo:  
d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Maria Loss  

d. Guido Zortea e Anna Bellot – defunti Tisot e Orsingher 
d. Giovanni Caser, Maddalena, Serafina, Nicoletta, Arturo, Ugo 

Lunedì  
15 giugno 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Ronco 

 

Mercoledì  
17 giugno  

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Giovedì  
18 giugno 

   
Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

  

Venerdì  
19 giugno 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera 
 

Domenica  
21 giugno 

 
XII 

DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Marile Cecco (ann) – d. Umberto Cecco (ann) 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 

d. Nives Curtarello (ann) – defunti famiglia Cusan 
defunti Maria e Mille Bolzon 

 
Battesimo a Zortea di Alexia Maria Rattin di Marco e Carmen 

 
Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo:  

d. Maria Loss – defunti Zortea e Valline  
d. Ernesto, Pina e Ettore Rattin – d. Giovanni Rattin 

 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


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 facciamo così fatica a 

lasciarci donare questa vita divina? 

 
L’Associazione NOI  

Primiero & Vanoi  Intende proporre,  

se c’è interesse a partecipare  

e l’evoluzione della pandemia  

lo permette  

 

“sulle orme 

di San FRancesco” 
 

a piedi da La Verna 

ad Assisi 

 

aperta a tutti  

dal 22 al 31 luglio 2020  

 

Tappe a piedi: - Santuario La Verna - Pieve S. Stefano  

 Passo di Viadimaggio - Sansepolcro - Città di Castello - Pietralunga  

Gubbio - San Pietro in Vigneto - Assisi 
 

Comunica il tuo interesse entro il 30 giugno 2020 a: Segreteria parrocchie 
Associazione NOI: info@noiprimieroevanoi.com 

 

NOTE: - massimo partecipanti: 18  
sistemazione: ostelli  
pranzo: al sacco  
cena: autogestione  

Possibilità di aggiungersi durante il percorso.  
 

Seguirà incontro informativo   
 

Costi partecipazione cena/pernottamento/colazione/pulmino 
circa € 250,00 

 
 

ESTATE DI 
NUOVO INSIEME 

 
ALL’ORATORIO DI CANAL SAN BOVO 

 

 DAL 1 AL 16 LUGLIO  
(DAL LUNEDI’ AL VENERDI’) 

DALLE 14.00 ALLE 18.00 
 

POSTI DISPONIBILI 50 

 

INFORMAZIONI UTILI: 

 Requisito per partecipare al Grest e’ essere membro 

dell’Associazione Noi Primiero Vanoi ASP 

 Per chi è già socio avendo partecipato alle attività 2019, 

versando la quota di € 5,00 

 Per chi non è socio facendo l’apposita domanda di 

ammissione versando la quota di € 5,00 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

 Per due settimane € 25,00 per una settimana € 15,00 

 Per chi iscrive più figli:  Il primo paga l’intera quota  

dal secondo in poi: € 20,00 due settimane € 10,00 una 

settimana 

 

 

Richiedi la scheda di iscrizione a: 
info@noiprimieroevanoi.com 

canalsanbovo@parrocchietn.it 
oppure direttamente presso la segreteria delle parrocchie 

in orario d’ufficio 
 

Organizza:  ASSOCIAZIONE NOI PRIMIERO VANOI - APS 

mailto:info@noiprimieroevanoi.com

