Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
Corpus Domini

Anno 2011
Dal 20 Giugno
al 26 Giugno

Volantino parrocchiale n.24

Lunedì 20 Giugno

21.00 Incontro catechisti

Martedì 21 Giugno

21.00

Consiglio Pastorale Parrocchiale presieduto
dal Vicario Foraneo Don Lucio Monetti

INFORMAZIONI ACR
Sono aperte le iscrizioni per il Campo scuola Parrocchiale che
si terrà a S. Giustina Bellunese dal 24 al 31 luglio 2011.
Per qualsiasi informazione rivolgersi agli animatori ACR
Le iscrizioni terminano il 20 giugno

Centro Parrocchiale FLAVIO NALOTTO
Il centro Parrocchiale vi invita al tradizionale appuntamento estivo di
Beach Volley in notturna su sabbia. Le partite si giocano tutti i lunedì,
mercoledì e venerdì sera con il bar aperto e al venerdì sera pastasciutta
per tutti.

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda
Gesù non vuole che le sue parole sul pane vivo disceso dal cielo vengano interpretate in
modo allegorico, figurativo, per immagine. Egli chiede che vengano prese in senso letterale,
così come esse suonano, senza alcuna aggiunta di pensiero umano. Così sono, così vanno
accolte, credute, vissute. L'uomo non deve interferire mai in esse.
Il pane disceso dal cielo è Lui, Gesù. Non però in senso simbolico, ma reale. Realmente
Gesù è disceso dal cielo. Veramente è venuto nella carne ad abitare in
mezzo a noi, per farsi nostro cibo e nostra bevanda di vita eterna. Veramente Lui ci dona la sua carne perché noi la mangiamo per non morire in
eterno. Questo è il mistero che oggi Lui annunzia ai Giudei. Questi però
anziché aprirsi alla fede, si mettono a discutere aspramente. Vorrebbero
prima comprendere e poi credere. Il mistero non si comprende prima e si
crede dopo. Col mistero dobbiamo sempre operare il percorso inverso:
prima lo accogliamo, lo viviamo, lo facciamo divenire nostra carne e nostro sangue, lo trasformiamo in nostra storia. Vissuto e realizzato in noi,
iniziamo a comprenderlo secondo la misura di intelligibilità contenuta nelle parole che lo
esprimo e lo manifestano.
Gesù non si attarda a spiegare il mistero. Non può. Dovrebbe prima spiegare loro tutto il
mistero della sua vita. Questo è veramente impossibile. Si limita a ribadire la realtà del suo
corpo e del suo sangue assieme all'altra realtà del prendere, del mangiare e del bere. La
carne va presa e mangiata. Il sangue va preso e bevuto. Solo così diviene in noi cibo e bevanda di vita eterna. Solo così noi diveniamo essere immortali, che mai conosceremo la
morte dell'anima e del corpo nelle Geenna del fuoco.
Gesù però ci rivela perché noi non moriremo in eterno: perché con la sua carne mangiata e
con il suo sangue bevuto, noi vivremo in eterno per Lui, nel compimento perfetto della sua
volontà. In altre parole: il suo corpo e il suo sangue diventano in noi forza divina invincibile
contro ogni tentazione, ogni peccato, ogni trasgressione, ogni male. Fortificati da questa
carne e corroborati da questo sangue, noi saremo sempre vincitori contro il male, saremo
vittoriosi nel compimento della volontà di Dio e per questo nessuna morte potrà mai colpirci. Siamo veramente invulnerabili. È questa la differenza abissale che distingue l'Eucaristia dalla manna. La manna era solo del pane di terra, nutriva il corpo, lasciava l'anima e lo
spirito senza forza. L'Eucaristia invece è Dio stesso che si fa nostra carne, nostro sangue,
nostra anima, nostro pensiero, volontà, sentimento e Dio è sempre impeccabile, perché
bontà eterna. Come Dio non può fare il male, perché natura di bene, così dicasi anche per
chi si accosta all'Eucaristia in pienezza di fede: diventerà anche lui natura di solo bene.
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Diario delle Sante messe

Appuntamenti e avvisi
VARIE
 Il Patronato Acli continua la sua attività il LUNEDI’ con il seguente orario: dalle ore 9.30
alle ore 11.30.

 l gruppo CARITAS PARROCHIALE continua la sua attività il SABATO con il seguente orario:
dalle ore 10 alle ore 12 presso il Centro Parrocchiale.

Lunedì 20 Giugno

Ore 19.00

 BANO MARIA
DE ZUANI FERDINAMNDO e ELSA

Martedì 21 GIugno

ore 19.00

 MARCHETTO BRUNA IN CARRARO

Mercoledì 22 Giugno

ore 19.00

 PISTORE ANTONIO e EMILIA

Giovedì 23 Giugno

ore 19.00

 BELLIN IRMA

Venerdì 24 Giugno

ore 19.00

Intenzione libera

Ore 19.00

 NIERO GABRIELLA
ALESSI OLGA e FLORIANO
FURLAN AUGUSTO e ESTERINA
MALVESTIO GIOVANNI
MARIN GIANNI e BASSO VERGINIA

ore 7.30

Per la Comunità

OPEN SPACE 2011 - Torneo di calcio ROBERTO BARIZZA
Sabato 18 Giugno
Le attività OPEN SPACE sono iniziate il 15 giugno, gli appuntamenti
riguardati il torneo in memoria di Roberto Barizza sono i seguenti:
Lunedì 20 giugno: ore 17.00 - Partite amichevoli tra le 4 squadre
(allenamenti)
Mercoledì 22 giugno: dalle ore 17.00 alle ore 18.00 - Prima sfida
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 - Seconda sfida

Processione Corpus Domini
( Quartiere di via Mantegna )
Domenica 26 Giugno

ore 10.00

 LONGHI ANTONIO
COVOLO GIUSEPPE
GARDIN CLARA e GIOACHINO
BARUTTA MARIO e REMO

ore 18.00

Intenzione libera

Corpus Domini

Domenica 10 luglio Finalissima

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Caltana che fa riferimento alla sig.ra TOMMASINI MARIA a prestare servizio nella settimana dal 20 al 26 giugno 2011.

I ragazzi/e che vogliono animare la S. Messa delle 9,30 con i canti, sono
invitati a posizionarsi vicino agli strumentisti, ritrovo in chiesa alle 9,15.

