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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30  

 

SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI”      6 giugno 2021 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

 

Pane e Vino: fonti di vita 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Gesù, prima di andare a morire sulla croce, compie un gesto di cui non sempre 
comprendiamo la portata: Spezza il pane e lo distribuisce, versa del vino ai presenti: Non è 
il consueto gesto del capofamiglia all'inizio del pasto, ma qualcosa di più importante, 
perché definisce quel pane e quel vino come suo Corpo e suo Sangue. Gesù vuole che i 
discepoli capiscano che quel pane spezzato e quel vino versato sono il segno di una nuova 
Alleanza. Non più gli uomini sacrificheranno qualcosa a Dio, ma Dio dona se stesso a noi. 
Oggi noi, celebrando l'Eucaristia ne facciamo memoria. Non soltanto ric 
ordiamo, ma attualizziamo ciò che Cristo ci ha ordinato di fare. In questo gesto si rivela il 
vero volto di Dio che è amore. Ciò che Gesù ha fatto diventa per noi il fondamento della 
nostra vita. Ecco perché Gesù dice ”Prendete”, perché solo così ci associa al suo Corpo e 
al suo Sangue facendo parte di quel corpo glorioso che è sorgente di benedizione. Chi lo 
accoglie come dono diventa capace di donare se stesso. Di domenica in domenica noi 
siamo invitati a ripetere quel gesto per avere comunione con lui e di conseguenza fra di 
noi. Come il “Ti amo” dei fidanzati si ripete senza chiedersi se quelle parole sono nuove o 
logore, così anche noi ripetiamo il gesto del Pane e del Vino, perché l'amore che viene da 
Dio elimini dalla nostra vita gli egoismi e le cattiverie. E' un gesto di conversione che ci fa 
crescere. Se noi dovessimo dare uno sguardo alla nostra storia e al nostro quotidiano, 
sembrerebbe che abbiamo mangiato poco; la nostra salute non è delle migliori. Perché? 
Perché ne abbiamo fatto la caramella per il bambino buono e non la medicina per il 
malato/peccatore. Ci nutriamo di simboli vuoti, di belle favole inconsistenti, di cui i soldi 
sono il simbolo spietato e non di quello che veramente ci nutre. Noi mangiamo, “dobbiamo” 

Domenica 
6 giugno 

 

SOLENNITA’ 
DEL CORPO  
E SANGUE  

DEL SIGNORE 

 

Ore 7.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 
d. Domenico Orsingher  - d. Maria Palmira Zugliani  

d. Bortolo e Antonia Zeni – d. Aldo Orler – per le anime  
 d. Riccardo Orler (ann) -  d. Giuseppe Zeni – d. Pieremilio Nicoletto (ann) 

d. Giandomenico Simion (8°) 
Ore 10.30: Santa Messa a Mezzano: 

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE DEI BAMBINI 
 DI IV° ELEMENTARE DI MEZZANO E DI IMER 

 

Domenica 
6 giugno 

 

SOLENNITA’ 
DEL CORPO  
E SANGUE  

DEL SIGNORE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
In ringraziamento 50° di Matrimonio 

d. Mariota Tomas – d. Maria Agnese Cosner  
d. Emma Catharina van den Bosch – d. Mario Corona  

defunti famiglie Silvestro Bettega, Tullio Loss e Giovanni Brandstetter 

Lunedì  
7 giugno 

Ore 9.00: Santa Messa a San Silvestro: 
d. Luciano Zagonel 

Martedì 
8 giugno 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Bruno Loss e Tranquilla Marcon 

Mercoledì 
9 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa ai Masi: 
d. Ottilia e Benedetto Romagna - d. Fabio Bernardin – d. Guido Loss (ann)  

defunti Tomas – Secondo intenzione offerente 

Giovedì 
10 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Ferruccio Zugliani – d. Mariano Cosner e familiari  

d. Giovanni Marin e Lino – d. Luciano Zugliani (ann) 

Venerdì 
11 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
Secondo intenzione comunità delle Suore degli Angeli 

d. Elda Gaio – d. Maria Assunta Scalet  
d. Giacomo e Agnese Brandstetter (ann) – d. Luciano Zagonel 

 d. Dario e Alma Bott - d. Giovanni Zugliani 

Sabato 
12 giugno 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Anna e Andrea Marini – d. Nino e Maria Debertolis  
d. Loris Tavernaro  d. Giuseppe e Giuseppina Simion  

d. Willy Bonat – d. Margherita Grandi (ann) 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr:  

d. Antonia Pradel - Secondo intenzione offerente 

Domenica 
13 giugno 

 

XI DOMENICA 
T.O. 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Silvio e Domenica Romagna e figli – d. Maria Palmira Zugliani (ann)  

defunti famiglie Tomas, Sartor e Gaio – d. Marino Bettega e fratelli  
d. Giorgio Marin, Maria e Francesca – d. Aldo Orler 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica 
13 giugno 

 

XI DOMENICA 
T.O. 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
In ringraziamento 55° di Matrimonio 

d. Maria Agnese Cosner – d. Giulietto Loss  
d. Fiorenzo Cosner (coetanei 1948) – d. Giovanni Loss e Nenota  

d. Giovanni e Maria Bettega (Sterlina)  
d. Celso Cestaro – d. Edda Bernardi 
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mangiare, rivivendo il fatto che Gesù si è dato a noi e a noi passa la profonda capacità di 
rifare lo stesso gesto. 
Ma... “non sono degno”...forse è il caso che ci concentriamo meno sul nostro stato di salute 
e ritroviamo la fede per mangiare quel Pane. Quel cibo spezzerà lo sconforto e la 
disperazione e vincerà l'egoismo. Lui che ha vinto il male e la morte ci ricostruirà. Abbiamo 
mangiato Gesù pieno di amore e di sacrificio, di comunione e di condivisione. Queste 
realtà convertono e fanno crescere. 
 

Dono divino attraverso corpi mortali 
A cura del Diacono Alessandro 

 

In occasione della Solennità del Corpus Domini, riportiamo stralci di un 

recente articolo apparso su l’Osservatore Romano a firma di Pierluigi 

Banna… 
 

La stagione della pandemia ha svelato un nuovo e decisivo capitolo del 

“cambiamento d’epoca” che tanti presagivano, ma quasi nessuno riusciva 

ad immaginare. Ha riproposto con prepotenza la questione della fine: non 

solo la fine della vita, ma la fine del tempo stesso… A cosa serve 

impegnarsi e sperare, se poi tutto è destinato a corrompersi, a volte in modo 

così improvviso e inaspettato? E c’è qualche esperienza, per quanto bella 

ed eterna appaia, che non porti al fondo di sé una data di scadenza?… Mi 

ricordo in proposito un’affermazione del compianto cardinale Tauran: «Il 

tempo non è qualcosa che passa, ma qualcuno che viene»… Non è questa 

una buona notizia da annunciare a tutti i fratelli spesso oppressi dal peso 

del presente o terrorizzati dalla fine delle cose, in lotta tra depressioni e 

ansie, ma comunque raramente in pace?... 

Credo che questo sia il senso profondo della solennità del Corpus Domini, 

che non a caso è stata posta dalla Chiesa a seguito degli eventi di Pasqua, 

Ascensione, Pentecoste e della solennità della Santissima Trinità. I primi 

discepoli di Gesù non sono intimoriti dalla fine dei tempi, anzi è proprio 

l’attesa della fine che li lancia in un’impresa inconcepibile, che neanche il 

loro Maestro aveva osato: l’evangelizzazione dell’intero cosmo… Questo 

tempo, così drammatico per le questioni che pone, ci permette di riscoprire 

un valore del tutto originale di questo corpo del “Cristo totale” — come 

amava dire S. Agostino — che sono i cristiani… Quel sacramento adorato 

con somma devozione dai cristiani, anche per lunghi spazi di tempo, è 

destinato prima o poi ad essere mangiato dai fedeli perché anch’essi 

diventino «frumento di Dio […] per divenire pane puro di Cristo», scriveva 

già nel II secolo Ignazio di Antiochia parlando del proprio martirio. Tutto 

l’impegno dei cristiani in questo tempo non è per la costruzione di un 

tempio indistruttibile, di strutture mastodontiche ed attività muscolari di cui 

compiacersi e vantarsi davanti al mondo… I cristiani, coscienti della loro 

fragilità, pregano lo Spirito di renderli capaci di costruire un edificio (si 

chiami famiglia, lavoro, attività caritativa, missione) che va allo stesso 

tempo consumato e distrutto per partecipare alla morte e alla resurrezione 

del corpo dello stesso Signore.  

Ogni uomo attende, in fondo al proprio cuore, qualcuno che lo comprenda 

e se ne prenda cura fino all’estremo, fino a sacrificare la vita per il suo 

esserci. Ma solo chi non teme la fine, ma la attende in preghiera, perché è 

certo di essere un solo corpo con Lui che verrà, si lascerà trasformare da 

questa carità operosa di costruzione e distruzione, di morte e resurrezione, 

al punto da poter affermare: «Quando sono caritatevole è solo Gesù che 

agisce in me» (santa Teresa di Lisieux). 
 

 
 

Oggi spezzano con noi per la 
prima volta il pane della 
Condivisione i bambini di IV 
elementare.. 
 

Per la parrocchia di Mezzano: 
Alessio – Claudio – Ettore – Heidi – Lavinia – Mirko - Sofia 

Per la parrocchia di Imèr: 
Giacomo – Ivan – Loris – Marianna – Martin – Mattia – Sabrina – Nicola 
 
 
Avvisi 

 Lunedì 7 giugno alle 9.00 Santa Messa a San Silvestro 

 Lunedì 7 giugno alle 20.00 nella chiesa di Canal San Bovo Veglia di 
preghiera per le Vocazioni 

 Da sabato 12 giugno ci sarà la Messa prefestiva a Imèr alle 20.00 e a 
Gobbera alle 18.00.  

 
 

 


