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SOLENNITA’  DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE               19 giugno 2022 
 

Il pane 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Nell’ascolto la Parola si è fatta seme. Il seme, morto e risorto, ora si fa pane. Poi il pane si 
farà vita e forza. Allo spezzare del pane, gli occhi dei discepoli di Emmaus si  aprirono, 
riconobbero Gesù e iniziarono il cammino verso Gerusalemme. Anche qui, i discepoli, dopo il 
dono del pane, riconosceranno Gesù, ne vedranno brevemente la gloria e inizieranno, con lui, 
il cammino verso Gerusalemme. Questo racconto del pane, è incluso fra due scene di 
riconoscimento di Gesù: una fallita da parte di Erode e una riuscita da parte della folla. Quasi 
a dire che solo chi mangia questo pane e ne vive, sa riconoscere il volto del Signore. Questo 
pane è la nostra vita e ci abilita, come Elia, al lungo cammino fino alla rivelazione di Dio.  Lo 
spezzare il pane è la rivelazione dell’amore di Cristo. ” Il giorno  cominciava a terminare” : è 
l’ora in cui Cristo fu invitato a fermarsi ad Emmaus; è l’ora della cena pasquale che segna e 
ricorda l’ultima giornata di Gesù fra noi. I dodici si rivolgono a Gesù e consigliano di dimettere, 
licenziare, e “sciogliere” piuttosto che accogliere, prendere e riunire.  Ignorano che la parola si 
è fatta cibo in Gesù. E non si può mettere in contrasto la parola e il pane. Gesù, 
nell’obbedienza al Padre, si fa pane dei figli. Il pane è dato a tutti. Solo i discepoli però se ne 
rendono conto e l’unica reazione possibile diventa la fede in Gesù come messia e nostra 
speranza.  Alla fine Gesù si rivela, ci fa entrare nel suo mistero di morte e di resurrezione e ci 
prende con sé nel viaggio della vita. Il brano allude alla celebrazione eucaristica in tutto il suo 
valore storico. Pone chi celebra nel cuore del mistero di Dio, nella memoria della sua 
passione per noi, nell’anticipo della resurrezione e nell’attesa del suo ritorno. I Dodici sono i 
servi di questo banchetto. Convocano, accolgono. ricevono e distribuiscono a tutti il pane 
spezzato e donato dal Signore. L’avanzo è ciò che i discepoli hanno in serbo per donare a 
tutti, per sempre.  In esso il Signore vuole e può finalmente rivelare il suo mistero di amore 
verso il Padre e verso di noi. Questo pane ci pone  come figli nel Figlio e ci fa, come lui, 
ascoltatori della parola del Padre che trasfigura la vita. Centro di questo brano evangelico è il 
v. 16, che ripete le parole dell’ultima cena: prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede 
agli apostoli perché porgano il pane da mangiare a tutti. Chi mangia questo pane, si associa 
al corpo donato ed  entra nell’economia dell’amore e del dono  vivendo di questo. Accogliamo 
il gesto di Gesù come il gesto di amore che riassume l’atteggiamento di Dio nei nostri 
confronti: siamo la preoccupazione di Dio che vuole la nostra felicità. 

Domenica  
19 giugno 

 
SOLENNITA’  

DEL  
CORPUS DOMINI 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
processione eucaristica 

In ringraziamento – d. Giovanni e Lina Simion e figli – d. Adriano Iagher 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Mis: 

processione eucaristica 
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

defunti Trotter e Marcon – d. Matteo e Adelina Pradel 
d. Albino e Rosa Scalet – d. Raffaele e Maria Debertolis – d. Wanda Scalet 

Lunedì  
20 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni Simoni e Lucia Scalet v. Simoni (ann) 

d. Giovanni, Augusta, Giustino e Guido Scalet 
 

Martedì  
21 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Stefano e Claudio Toti – d. Anna e Andrea Marini – d. Flavio Mondini 

d. Maria Luisa Zugliani – d. Luigi Lott – d. Annamaria Frescura 
d. Roberto Bazzan 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Antonietta Cemin – d. Attilio Cemin - d. Federico Marcon 

defunti Zanetel e Zagonel 

 Mercoledì  
22 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Angelina Faoro – d. Venturina Brunet (ann) – defunti famiglia Boni 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Antonietta Cemin 

Giovedì  
23 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giacomo Bernardin – d. Gianfranco Centa 

Venerdì  
24 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Lino Iagher – d. Lanfranco Maschio 

 

Sabato 
25 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C 
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 

d. Fabio Lott 

Domenica  
26 giugno 

 
XIII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
SOLENNITA’  

DI SAN VIGILIO 
PATRONO DELLA 

DIOCESI 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Claudio Longo – d. Maria Cemin e Domenico Longo – defunti Casal  

d. Celso Cestaro e Mariuccia Borella 
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C.  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Luigi Zortea – d. Dolores Ceccato e Isidoro Buffa 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: d. Bianca 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
defunti Pradel e Scalet – per i defunti di Gianantonio e Rina 

d. Erminia e defunti Turci e Santin  

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Ci uniamo nella preghiera alla gioia di 
tutta la diocesi di Trento per il dono  

di un nuovo sacerdote: 
MATTEO MORANDUZZO  
25 anni di Castello Tesino 

 

Comunità in cammino… 
 

DOMENICA 26 GIUGNO la Comunità cristiana di Tonadico 

accoglie con il Sacramento del Battesimo: NADIA GADENZ di 

Beppino e Gioia Maia Slongo; NAOMI CARELLA di Stefano e Joana 

Pirtiu. Accompagniamoli con la preghiera. 
 

Solennità del  

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

VENERDÌ 24 GIUGNO 

S. Messe alle ore 18.00: 

Fiera – Madonna dell’Aiuto 

Chiesa parrocchiale di Tonadico 
 

TUTTI I SABATI  
– in Arcipretale a Pieve dalle ore 16.00 alle 17.45 –  

è presente un Confessore  
per il Sacramento della Riconciliazione 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

Non si può ridurre la guerra a una distinzione tra buoni e cattivi 

 

Papa Francesco ha recentemente avuto una fraterna conversazione con le riviste dei 

gesuiti, soffermandosi sulla drammatica crisi della guerra in Ucraina. Riprendiamo 

alcuni passaggi dal sito Vatican News del 14 giugno. 

 

Quali sono i suoi consigli per comunicare la situazione che stiamo vivendo? 

Come possiamo contribuire a un futuro di pace? 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo allontanarci dal normale schema di 

«Cappuccetto rosso»: Cappuccetto rosso era buona e il lupo era il cattivo. Qui 

non ci sono buoni e cattivi metafisici, in modo astratto. Sta emergendo 

qualcosa di globale, con elementi che sono molto intrecciati tra di loro. Un 

paio di mesi prima dell’inizio della guerra ho incontrato un capo di Stato, un 

uomo saggio, che parla poco, davvero molto saggio. E dopo aver parlato delle 

cose di cui voleva parlare, mi ha detto che era molto preoccupato per come si 

stava muovendo la Nato. Gli ho chiesto perché, e mi ha risposto: «Stanno 

abbaiando alle porte della Russia. E non capiscono che i russi sono imperiali e 

non permettono a nessuna potenza straniera di avvicinarsi a loro». Ha concluso: 

«La situazione potrebbe portare alla guerra». Questa era la sua opinione. Il 24 

febbraio è iniziata la guerra. Quel capo di Stato ha saputo leggere i segni di quel 

che stava avvenendo.  

Quello che stiamo vedendo è la brutalità e la ferocia con cui questa guerra viene 

portata avanti dalle truppe, generalmente mercenarie, utilizzate dai russi. E i 

russi, in realtà, preferiscono mandare avanti ceceni, siriani, mercenari. Ma il 

pericolo è che vediamo solo questo, che è mostruoso, e non vediamo l’intero 

dramma che si sta svolgendo dietro questa guerra, che è stata forse in qualche 

modo o provocata o non impedita. E registro l’interesse di testare e vendere 

armi. È molto triste, ma in fondo è proprio questo a essere in gioco.  

Qualcuno può dirmi a questo punto: ma lei è a favore di Putin! No, non lo sono. 

Sarebbe semplicistico ed errato affermare una cosa del genere. Sono 

semplicemente contrario a ridurre la complessità alla distinzione tra i buoni e i 

cattivi, senza ragionare su radici e interessi, che sono molto complessi. Mentre 

vediamo la ferocia, la crudeltà delle truppe russe, non dobbiamo dimenticare i 

problemi per provare a risolverli. È pure vero che i russi pensavano che tutto 

sarebbe finito in una settimana. Ma hanno sbagliato i calcoli. Hanno trovato un 

popolo coraggioso, un popolo che sta lottando per sopravvivere e che ha una 

storia di lotta… 

Torniamo all’Ucraina. Tutti aprono il loro cuore ai rifugiati, agli esuli ucraini, 

che di solito sono donne e bambini. Gli uomini sono rimasti a combattere. 

All’udienza della scorsa settimana, due mogli di soldati ucraini che si trovavano 

nell’acciaieria Azovstal sono venute a chiedermi di intercedere perché fossero 

salvati. Noi tutti siamo davvero sensibili a queste situazioni drammatiche. Sono 

donne con bambini, i cui mariti stanno combattendo laggiù. Donne giovani e 

belle. Ma io mi chiedo: cosa accadrà quando l’entusiasmo di aiutare passerà? 

Perché le cose si stanno raffreddando, chi si prenderà cura di queste donne? 

Dobbiamo guardare oltre l’azione concreta del momento, e vedere come le 

sosterremo affinché non cadano nella tratta, non vengano usate, perché gli 

avvoltoi stanno già girando.  


