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Dal Vangelo secondo Marco  (14,12-16. 22-26) 

Il primo giorno degli Àzzimi, 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?”.  
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già 
pronta; lì preparate la cena per noi».  
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un 
calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: 
«Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti.  
In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino  
al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.  

Preparare un Corpo per la Pasqua, preparare Libertà 
“Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?”. Cera una Pasqua da 

preparare nel cuore dei discepoli: la festa per un Dio che aveva suscitato un cammino di libertà dall’Egit-

to di allora. Un Dio che aveva messo in cammino corpi nel deserto, chiesto fiducia nelle prove. Un Dio 

prima benedetto, poi tradito, maledetto, rinnegato, ritrovato… Un Dio a cui chiedere ancora speranza di 

ricominciare, cammini di libertà, senso e direzione per il vivere. 

Gesù sorprende i suoi (e noi con loro) perché ha già organizzato la festa: incammina i suoi dietro un servo 

umile che vive il gesto femminile di portare una brocca d’acqua: testimone che la sete che ci abita cerca il 

pozzo a cui abbeverarsi. E poi la stanza alta, al piano superiore. Un poco in disparte dal caos quotidiano 

del mercato, un poco distante dalle strade polverose in cui ci trasciniamo stanchi e abitudinari.   

 Veniva incontro la festa per una Pasqua del passato e Lui la apre, la gira al futuro e la scrive nel cor-

po. La Pasqua di Gesù è la generazione di un nuovo modo di vivere per l’uomo il mistero del corpo.  

E’ forse questo assumere il titolo solenne di questa festa: è il Corpus Domini, il Corpo del Signore.  

Vivere le libertà, la regalità di Dio nel corpo. Così quella sera, davanti allo sguardo dei discepoli che chie-

devano una festa che sollevasse un poco la vita e la togliesse dal peso e dall’oblio, dal timore di essere 

dimenticati dal passaggio di Dio, Lui matura il  coraggio di alzarsi e di porre segni di una nuova libertà. 

Mentre mangiavano prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.  

Dove la fame che ti abita chiude l’orizzonte, dove il bisogno di sicurezza e di affermazione ti fa serrare le 

mani e stringere i pugni, Lui raccoglie e benedice il Creatore e le creature, in mani che sanno spezzare per 

condividere, in un cuore che sa dare senza paura. 

Quel segno di un pane spezzato, quel calice che passa a condividere l’unica vita che si riconosce data a  

tutti sono segni per aprire una nuova Pasqua nel corpo, il cammino alla libertà del dono di sé. 

Vivere il Corpo nella libertà del Signore Gesù, diventare suo Corpo liberato ad immaginare nuovi cammi-

ni di libertà per l’unica avventura umana sulla terra, accogliere nel gesto fragile di un pane spezzato  

il Suo Spirito  che viene a sollevare i nostro corpi insaccati, inquieti, paurosi, isolati … 

   Uscire verso il monte degli Ulivi rivelerà quanto la paura abita il cuore dell’uomo: il rifiuto di Gesù sarà 

il rifiuto della libertà, l’ennesima prova della schiavitù che ci abita verso l’idolo del potere e della sicurez-

za. Ma il Corpo nuovo è libero, fino al dono di sé sulla croce. E’ libero di aprire il grembo nuovo di un 

sepolcro aperto per nuove risurrezioni. E’ la via per preparare nuovi Corpi alla Pasqua: i nostri cammini 

nel corpo oggi, cammini di nascita e libertà per tutti. Il Verbo si è fatto carne: nel nostro corpo abita il re-

spiro della Parola che dona libertà. Siamo per grazia Corpo del Signore. Nel cammino della libertà come 

Sua Chiesa desideriamo realizzarlo e diventarlo. 



CHI VUOLE RINNOVARE IL LEGAME NELLA PREGHIERA  

DEL “PERDONO D’ASSISI” 

PUO’ PASSARE IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 

 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

APERTURA ORATORIO E BAR  
DALLE 15.00 ALLE 18.30 

VENERDI E SABATO 

APERTURA SERALE 

ORE 20.30 - 22.45 

CORPUS DOMINI 6 GIUGNO 2021 -  n. 23 

ITINERARIO BIBLICO CATECHESI ADULTI 
Mercoledì 1 Febbraio ore 15.00 

 

DOMENICA 30 MAGGIO - Battesimo di DANIELE  

VAVASSORI figlio di Matteo e Giulia Caccia 

 Offerte della settimana € 370,00 

 Offerte dagli ammalati € 100,00 

 Offerta dalle buste € 100,00 
  GRAZIE !!! 

DOMENICA 6 GIUGNO - CORPUS DOMINI  
Messe ore 8.00 

( + Pagnoncelli Francesco e Teresa 
+ Antonio e Giovanni  +  Ceresoli Carlo)  

ore 10.30 in oratorio (tempo permettendo) 

LUNEDI 7 GIUGNO 
Eucarestia ore 8.00  ( + Fam. Albani  + Pedralli Pierina e Rota Antonio)  

ORATORIO: Ore 20.30 INCONTRO CONSIGLIO D’ORATORIO 
 

MARTEDI 8 GIUGNO 
 Eucarestia ore 8.00  ( + Capitanio Giuseppe  + Pedruzzi Donatella)  
 

MERCOLEDI 9 GIUGNO 
 Eucarestia ore 8.00   ( + Mapelli Pierino e Noemi)  
  ORATORIO: Ore 20.30 INCONTRO ANIMATORI CRE  
 

GIOVEDI 10 GIUGNO 
 Eucarestia ore 8.00  ( + Rota Natale) 
 ORATORIO: Ore 20.30 INCONTRO CORO  SAN GERVASIO 

 

VENERDI 11 GIUGNO - Sacratissimo Cuore di Gesù 
 Eucarestia ore 8.00  ( + int. off.) 

ORATORIO: APERTURA SERALE ore 20.30  

- Proiezione  partita Italia 

PARROCCHIA: INCONTRO CONDIVISIONE DELLA PAROLA ore 20.45 
 

 

SABATO 12 GIUGNO - Cuore immacolato di Maria 
 Eucarestia ore 8.00  ( + Gaspani Maria Cristina   

     + Maurizio e Angelo Gaspani)  

 Eucarestia ore 18.00  ( +Osvaldo Ferrari e Mariangela Locatelli 

+ Rota Giuseppe e Sofia  + def.ti classe 1952 + fam. Saranga)  
ORATORIO: APERTURA SERALE ore 20.30  

 

DOMENICA XI - 13 GIUGNO  
Messe ore 8.00 

( + Egidio e Marco Paganelli  + Radaelli Romano)  

ore 10.30 in oratorio (tempo permettendo) 
 

NEL POMERIGGIO CELEBRAZIONE DI BATTESIMO 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

__ CAF ACLI __ 
Presso CPAEC  Via Praga 7  

9/6; 16/6; 
23/6; 30/6; 
7/7; 21/7 

alle ore 8.30 alle 10.00 

CAMMINO SULLA PAROLA 

PER GLI ADULTI  
Sul sito della parrocchia 

la scrittura domenicale. 

CONDIVISIONE  

VENERDI SERA 11 GIUGNO 

ORE 20.45 in presenza 

in parrocchia 

INVITO PER LA DESTINAZIONE  

DEL 5X1000  ALL’ASSOCIAZIONE RISORSE 

PER IL SOSTEGNO  ALLA SCUOLA  

MATERNA  DON BENIGNO CARRARA  

& NIDO CIRIBA’ 

La Scuola essendo parrocchiale non ha diritto al 5x1000.  Chiedia-

mo a chi era intenzionato di destinare la firma del 5x1000 per la 

Scuola Materna di indirizzare  la destinazione all’ASSOCIAZIONE 

RISORSE che da  sempre è attenta ai bisogni delle Scuole dell’In-

fanzia del paese. Grazie! 

ASSOCIAZIONE 

RISORSE 

C.F. 91017540161 


