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                         Solennità del “ Corpus Domini “ 

 

   
 
         
                                 

 

            
           

     Il miracolo della sua presenza nell’Eucarestia 
    
      Mi è sempre piaciuto il miracolo della “moltiplicazione”dei pani, e le 
ragioni sono molte. Mi piace l’inizio del racconto quando i discepoli pro-
pongono a Gesù di congedare la folla perché vada nei villaggi e ognuno 
possa “arrangiarsi” per conto suo.  Rimedio antico davanti ai problemi: 
ognuno li affronti da solo, con le sue energie e le sue risorse. No, per 
Gesù il verbo “arrangiarsi” non funziona, e le sue parole sono dirette e 
chiare: “date voi stessi da mangiare”.  
       Allora ecco emergere la seconda possibilità : “comprare”. Visto che 
cinque pani e due pesci non bastano, ricorriamo ai soldi. Gesù non è di 
questo avviso perché trasforma questa necessità in un vero e proprio 
miracolo:  con questo piccolo regalo 5 pani e 2 pesci, leva gli occhi al 
cielo, li benedice e quindi li spezza chiedendo agli apostoli di distribuirli 
alla folla. Il miracolo non è una operazione matematica, ma il gesto di 
una generosità che si fa sacramento. Gesù stesso, è lui il pane spezzato  
per la vita di tutti, l’esistenza donata fino in fondo senza nulla trattenere 
per sé. Nel suo dare smisurato c’è una totale fiducia in Dio, una fiducia 
ben riposta perché la sua vita va verso la Risurrezione e la Gloria.  
      Anche nella nostra vita, fare troppi calcoli significa condannarsi alla 
sterilità e al fallimento. Solo chi accetta di donare e di spezzare trova 
una vita piena, perché tutto gli viene regalato e con abbondanza.     



e  
Sabato  18 /06 
S. Gregorio  
Barbarigo 

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

     

  Disposizione per le confessioni 
 
  deff. Rizzi Angelo, Maria e Tarcisio con 
  Calgaro Egidio,  Zago Luigina e Dario 
                deff fam. Frigo Agnese e  
                              Ambrosini Giovanni 

 
Domenica  
19 Giugno 

Solennità del 
Corpo e 

del Sangue  
di Gesù Cristo 

( Corpus  
     Domini ) 

 

 ore 8:00 
 

ore 10:00 

   

   Per tutti gli ammalati  
 

   S. Messa solenne per i genitori, i ra-
gazzi /e che hanno frequentato gli in-
contri di catechesi, accompagnati dal-
le loro catechiste. Invitiamo i ragazzi a 
portare il cesto con i petali dei fiori 
che spargeranno lungo il percorso del-
la breve processione nel sagrato della 
chiesa.   Ricorderemo anche i defunti 
               fam. Sarasin e Chiarello 
   e deff. di via  Capitello e S. Giacomo  
 

Lunedì  20 /06  
S. Romualdo 

 

 
 

   Questa sera non c’è la S. Messa 

Martedì  21 /06 
S. Luigi  

Gonzaga  

 

ore 19:00 
 

Vesperi e S. Messa  
  deff.  Fiorentini Giovanna e  
            Bertato  Aldo 

Mercoledì 22 /06 
S. Paolino da N. 

 

ore 19:00 Vesperi e S. Messa 
 tutti i deff.  di via Olmeo e San Giacomo 

Giovedì  23 /06 
S. Aureliano 

 

ore 19:00   Vesperi e S. Messa 

Venerdì  24 /06 
S. Raniero 

   S. Messa alle ore 18:00 nella chiesa  
                 di Taggì di Sopra 

Sabato  25 /06 
Cuore  

Immacolato  
della Beata  

Vergine Maria 
 

ore 16:30 
 

ore 18:00 
 

  Disposizione per le confessioni    
 

 deff. Zilio Giuseppe e Rizzi Bianca - 
   def. Canton Giuseppe  -   con  
    deff. Mario, Irene e defunti 
                        famiglia Lievore 



Domenica  
26 Giugno 

 

XIII del  
tempo  

ordinario 

 

ore 8:00  
 

ore 10:00 

    

 Per la Pace in Ucraina 
 

 BATTESIMO  di  BERNARDI   LORENZO 
                            TOSCANI   LUCA 
             SETTE  PADOVAN    JACOPO 

   GRANDE SUCCESSO  PER L’APERTUA DEL  PATRONATO  
 

            15:00  -  18:30    per tutto il mese di Giugno vogliamo tenere 
aperto il nostro patronato per i nostri  ragazzi e per tutte le persone 
che lo desiderano.  In particolare sarà aperto il Bar con a disposizio-
ne il tavolo di ping - pong  e  il calcetto ed altri giochi.  
       Abbiamo visto che l’iniziativa è stata molto apprezzata, UN GRA-
ZIE ai volontari e quindi vi aspettiamo dal lunedì al sabato 

 

             GREST  RONCHI   2022 
 

 Il nostro gruppo giovanissimi lo sta preparando, 
ed è per i ragazzi e ragazze dalla 1^primaria alla 
3^ media:  al 28 agosto al 4 settembre  
                                                                   

 dopo la S. Messa delle ore 10:00 … iscrivetevi 

 

                 Questa settimana la lampada del Santissimo arderà  
                                     in memoria di  Nicolè Antonio                       

 

     Nella prima pagina di questo foglietto parrocchiale ho commentato il 
brano del Vangelo di questa domenica, però ricordo a tutti che la festa del 
Corpus Domini è stata istituita 11 agosto del 1264 da Papa Urbano IV per 
il riconoscimento del miracolo eucaristico di Bolsena.   
    Se qualcuno non lo ricorda l’episodio lo descrivo brevemente: nel 1263 
un sacerdote boemo non credeva nelle presenza di Gesù nel sacramento 
dell’Eucarestia, praticamente non credeva in ciò che celebrava. Aveva 
pensato di fare un pellegrinaggio a Roma alla tomba di San Pietro per ot-
tenere la grazia di credere all’Eucarestia. Mentre celebrava la S. Messa in 
una chiesetta nei pressi del lago di Bolsena avvenne il miracolo perché 
nel momento della elevazione, dalla particola alcune gocce di sangue cad-
dero nel corporale, lo macchiarono e divenne una reliquia molto importan-
te conservata nel duomo di Orvieto.      
   



e 

                                   

                                 NOI  … per Marco 
 

      Il circolo NOI patronato di Ronchi, sta realizzando, con l’appoggio  
del Centro Volontariato di Padova, un progetto di raccolta fondi  
( Crowdfunding )  per aiutare il piccolo Marco Bellotto, un nostro par-
rocchiano che molti di voi conoscono. Marco è stato colpito da una 
rarissima malattia dopo la nascita, che lo costringe su una carrozzina. 
La famiglia intende acquistare un pullmino con particolare allestimen-
to che consenta a Marco di muoversi in tutta sicurezza.  
    Come associazione faremo da capo progetto per finanziare le spe-
se di allestimento per un preventivo di 10.000,00  € . 
 

  Partiremo domenica prossima con i dettagli per poter incomin-
ciare a offrire.  Contiamo fin d’ora sulla vostra generosità.                                             

        

                             Ricordiamo che si può sostenere il patronato anche 
       con la firma del 5 per mille in occasione della dichiarazione        
        dei redditi  riportando il codice fiscale della nostra  
   associazione:   92201640288   Circolo Noi patronato 

        

       Centri estivi della nostra scuola d’infanzia   
 

     Per i centri estivi 2022 della nostra scuola d’infanzia, si usufruirà 
della collaborazione di  ALIA coop sociale di Villafranca e della socie-
tà sportiva ASD  Baschet Alta Padovana, al fine di dare una impronta 
differente ai  “ soliti “ centri estivi .   
Il progetto educativo sarà orientato a far conoscere ai bambini qual-
che sport - attività motoria -  giochi e altro, differenti a quello che po-
trebbe essere nelle scuole d’infanzia.  
      Il progetto educativo è realizzato dalla nostra  
scuola d’infanzia e la gestione, ludica e assistenza, 
è in collaborazione. La refezione sarà gestita dalla  
scuola direttamente. Gli educatori / assistenti saranno  
Eventualmente integrati a seconda delle necessità. 
                            Ricordo che i centri partiranno  
                              dal 04 luglio al 29 luglio. 
  
                                   Vi aspettiamo numerosi   
  


