
AVVISI PARROCCHIALI

 Domenica 14 giugno festività del CORPUS DOMINI non ci sarà la 
consueta PROCESSIONE EUCARISTICA.                                                      
Sabato  27 Giugno in San Nicolò alle ore 17.30  ci sarà la consacrazione
dei nuovi Diaconi e dei nuovi Sacerdoti.                                                               
ATTENZIONE NON CI SARA’ LA MESSA PREFESTIVA   DELLE ORE 18.30 

“Sino alla fine” 
O Gesù eucaristico, noi riconosciamo in te il Pastore buono che ci 
guida sulle strade della vita,  il Maestro sapiente che dispensa luce ai 
nostri cuori ottenebrati, 
il Redentore che con prodigalità d'amore e di grazia viene a noi incontro
e si fa Pane di vita per il nostro cammino nel tempo verso l'eterno 
possesso di Dio. 
La nostra fede in te prorompe, con sobria giocondità, nell'esultanza di 
preghiere corali e di canti festosi, e si riversa anche all'esterno dei 
templi portando ovunque una nota di letizia  e un annuncio di speranza. 
Sotto i bianchi veli dell'Ostia consacrata, sappiamo di avere con noi il
Signore della vita e della morte, «Colui che è, che era e che viene». 
Tu infatti sei con noi tutti i giorni sino alla fine .
                                                                                               S. PAOLO VI

ANGOLO DELLA CARITÀ
In questo periodo l’Emporio solidale è più che mai pressato da richieste
di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,
olio, pelati, detersivi ecc…..
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo
diretto, si possono mettere le offerte nella cassetta accanto alla
CESTA DELLA CARITÀ e/o fare versamenti sul conto intestato a:
SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO indicando
EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -Intesa 
San Paolo TREVISO

GRAZIE

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

  

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

14 – 21 giugno 2020

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,51-58) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?». 
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come 
il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come 
quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 
eterno». 

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Gv%206,51-58&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


Con il suo «pane vivo» il Signore vive in noi
Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di Gesù: mangiate la mia
carne e bevete il mio sangue. Un invito che sconcerta amici e avversari, che 
Gesù ostinatamente ribadisce per otto volte, incidendone la motivazione sempre
più chiara: per vivere, semplicemente vivere, per vivere davvero. 
È l'incalzante convinzione di Gesù di possedere qualcosa che cambia la 
direzione della vita. Mentre la nostra esperienza attesta che la vita scivola 
inesorabile verso la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando 
che la nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a scorrere, a 
entrare, a perdersi dentro la nostra. 
Qui è racchiusa la genialità del cristianesimo: Dio viene dentro le sue creature,
come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, come corpo dentro 
l'abbraccio. Dentro l'amore. Il nostro pensiero corre all'Eucaristia. 
È lì la risposta? Ma a Cafarnao Gesù non sta indicando un rito liturgico;           
lui non è venuto nel mondo per inventare liturgie, ma fratelli liberi e amanti. 
Gesù sta parlando della grande liturgia dell'esistenza, di persona, realtà e storia. 
Le parole «carne», «sangue», «pane di cielo» indicano l'intera sua esistenza, la 
sua vicenda umana e divina, le sue mani di carpentiere con il profumo del 
legno, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di 
nardo, e la casa che si riempie di profumo e di amicizia. 
E Dio in ogni fibra. E poi come accoglieva, come liberava, come piangeva, 
come abbracciava. Libero come nessuno mai, capace di amare come nessuno 
prima. Allora il suo invito incalzante significa: mangia e bevi ogni goccia e ogni
fibra di me. Prendi la mia vita come misura alta del vivere, come lievito del 
tuo pane, seme della tua spiga, sangue delle tue vene, allora conoscerai 
cos'è vivere davvero. 
Cristo vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel 
cuore metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l'esistenza 
come l'ha vissuta lui. 
Dio si è fatto uomo perché ogni uomo si faccia come Dio. E allora vivi due 
vite, la tua e quella di Cristo, è lui che ti fa capace di cose che non pensavi, cose
che meritano di non morire, gesti capaci di attraversare il tempo, la morte e 
l'eternità: una vita che non va perduta mai e che non finisce mai.
Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione 
d'amore. «Voglio stare nelle tue mani come dono, 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 stupore: Dio in me, il mio cuore lo 
assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. 
(Letture: Deuteronòmio 8,2-3.14b-16a; Salmo 147; 1 Corìnzi 10,16-17; 
Giovanni 6,51-58) 

Commento al  vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 14 GIUGNO                 bianco         
  CORPO E SANGUE DI CRISTO
Solennità - Liturgia delle ore propria

EzDt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58
Loda il Signore, Gerusalemme

LUNEDI’ 15 GIUGNO                 verde         
Liturgia delle ore terza settimana

1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 
Sii attento, Signore, al mio lamento

MARTEDI’ 16 GIUGNO                 verde         
Liturgia delle ore terza settimana
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48

Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO                 verde         
Liturgia delle ore terza settimana

2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore

GIOVEDI’ 18 GIUGNO                 verde         
Liturgia delle ore terza settimana

Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 
Gioite, giusti, nel Signore

VENERDI’ 19 GIUGNO                 bianco        
 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Solennità - Liturgia delle ore propria

Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30       
L’amore del Signore è per sempre       

SABATO 20 GIUGNO                 bianco         
Liturgia delle ore propria

Cuore Immacolato della B. V. Maria - memoria
Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore

DOMENICA 21 GIUGNO                 verde         
 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio
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