
   
 

 
 

      
                6 GIUGNO  2021 – CORPUS DOMINI – ANNO B 
              13 GIUGNO  2021 – XI D.T.O. – ANNO B 
 

          “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue” 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,12-16.22-26) 
Il primo giorno degli azzimi, quando si immolava la 
Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 
andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la 
Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo 
loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con 
una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al 
padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in 
cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”» 
Commento al Vangelo 
Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla 
sempre con verbi poveri, semplici, diretti: prendete, 
ascoltate, venite, andate, partite; corpo e sangue. Ignote 
quelle mezze parole la cui ambiguità permette ai potenti 
o ai furbi di consolidare il loro predominio. Gesù è così 
radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da 
raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso le radici, 
attraverso gesti comuni a tutti. Seguiamo la successione 
esatta delle parole così come riportata dal Vangelo di 
Marco: prendete, questo è il mio corpo... Al primo posto 
quel verbo, nitido e preciso come un gesto concreto, 
come mani che si aprono e si tendono. Gesù non chiede 
agli apostoli di adorare, contemplare, venerare quel 
pane spezzato, chiede molto di più: “io voglio essere 
preso dalle tue mani come dono, stare nella tua bocca 
come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, 
respiro, pensiero di te. Tua vita”. Qui è il miracolo, il 
batticuore, lo scopo: prendete. Per diventare ciò che 
ricevete. Quello che sconvolge sta in ciò che accade nel 
discepolo più ancora che in ciò che accade nel pane e 
nel vino: lui vuole che nelle nostre vene scorra il flusso 
caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo 
coraggio, che ci incamminiamo a vivere l'esistenza 
umana come l'ha vissuta lui. Dio in me, il mio cuore lo 
assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa 
sola, una stessa vocazione: non andarcene da questo 
mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per 
la fame e la gioia e la forza di qualcuno. Dio si è fatto 
uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Dio. 
Gesù ha dato ai suoi due comandi semplici, li ha 
raddoppiati, e in ogni Eucaristia noi li riascoltiamo: 
prendete e mangiate, prendete e bevete. A che serve un 
Pane, un Dio, chiuso nel tabernacolo, da esporre di tanto 
in tanto alla venerazione e all'incenso? Gesù non è 
venuto nel mondo per creare nuove liturgie. Ma figli 
liberi e amanti. Vivi della sua vita. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. 
Corpo e sangue indicano  l'intera sua esistenza, la sua 

 
vicenda umana, le sue mani di carpentiere con il 
profumo del legno e il foro dei chiodi, le sue 
lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i 
piedi intrisi di nardo e poi di sangue, e la casa che 
si riempie di profumo e parole che sanno di cielo. 
Lui dimora in me e io in lui, le persone, quando 
amano, dicono le stesse cose: vieni a vivere nella 
mia casa, la mia casa è la tua casa. Dio lo dice a 
noi. Prima che io dica: “ho fame”, lui ha detto: 
“voglio essere con te”. Mi ha cercato, mi attende e 
si dona. Un Dio così non si merita: lo si deve solo 
accogliere e lasciarsi amare.      
                                           Padre Ermes Ronchi 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 13 giungo 2021 
S. Messa Prima Comunione 

Basso Carlotta 
Biscaro Giulia 

Cappellina Gabriele 
Cestaro Ludovica 

Dalla Palma Domenico 
La Ferlita Lavinia 
Liana Francesca 
Marcello Martina 
Modesto Nicholas 

Moino Mattia 
Pedrina Rachele 

Primerano Serena 
Runcio Sara 

Spinelli Davide 
Tortora Alberto 
Trotta Manuel 
Violo Celeste 

Zago Valentino 
Zamengo Nocolò 

 
Catechiste  

Michela e Federica 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 
 

                
               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  
 

 Martedì 8 ore 20.30: C.P.A.E. 
 Venerdì 11 ore 14.30: pulizia della chiesa (3° gruppo).  
 Domenica 13 ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione. 
 Martedì 15 ore 20.30: a Preganziol, incontro delle due segreterie della futura 

collaborazione pastorale Casale-Preganziol. 
 Giovedì 17 giugno ore 20.30: in chiesa a Lughignano, incontro dei genitori dei 

ragazzi di 3^ media delle nostre 4 parrocchie. 
 Sabati 5-12 e 19 giugno: a Bonisiolo viene celebrato il sacramento della Cresima. 

 

Sabato 12 giugno, una famiglia delle nostre comunità inizia una nuova esperienza di presenza e 
di servizio all’interno di una nuova parrocchia. Ilario e Sara Casarin, insieme ai figli Maddalena, 
Simone e Teresa, andranno a vivere per alcuni anni nella canonica di Passarella: è la risposta 
ad una chiamata che hannoi accolto come famiglia, mettendosi al fianco di un parroco, don 
Giuseppe, che non vi può essere sempre presente, e a servizio di quella comunità, come 
coppia. 
Li accompagniamo con la nostra preghiera, nella gioia di scelte vocazionali di servizio che 
nascono in mezzo a noi. Gli stessi Ilario e Sara ringraziano le nostre comunità per averli 
accompagnati in questi anni. 

 
SABATO 26 GIUGNO 2021 

S. NICOLÓ di Treviso ORE 16.00 
Ordinazione presbiteriale don Matteo Bettiol 

 
 
Presso l’altare di S. Lucia, cassa della carità. Raccolta generi alimentari primari per le 
famiglie in difficoltà della nostra collaborazione. 
 

 
Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 

Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: yamlague@gmail.com 

https://www.parrocchiecasale.it @parrocchialughignano parrocchialughignano 

SABATO 5  Mc 12,38-44 
Bonifacio ore    18.30 Amadio Ettore (ottavario) 

DOMENICA 6  
Mc 14,12-16.22-26 
Corpus Domini  B 

ore      9.30 Per la comunità 

LUNEDI 7 Mt 5,1-12a ore      8.00  S. Messa 

GIOVEDI 10  Mt 11,25-30 
Enrico da Bolzano 

ore      8.00 S. Messa 

SABATO 12  Lc 2,41-51 
Cuore Immacolato della  
B.V. Maria 

ore     18.30 Parpinel Adriano e Rudy 

DOMENICA 13  Mc 4,26-34 
XI p.a. B 

ore     10.00 S. Messa Prima Comunione 

LUNEDI 14  Mt 5,38-42 
 

ore       8.00 S. Messa 

GIOVEDI 17  Mt 6,7-15 ore       8.00 S. Messa 

SABATO 19  Mt 6,24-34 
Romualdo ore      18.30  

DOMENICA 20  Mc 4,35-41 
XII  p.a. B 

ore       9.30 
ore     10.30 

Per la comunità 
Battesimo di Peruzzo Leonardo 


