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 «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi prestere-
mo ascolto» (Es 24,7). Così aveva giurato il popolo di Israe-
le, alla lettura della Legge di Dio da parte di Mosè… promes-
sa mai mantenuta! Dio aveva provato a fare più volte Allean-
za con il suo popolo, ma puntualmente questo popolo si era 
mostrato incapace di seguire la sua legge. C’era bisogno di 
una nuova Alleanza, di qualcuno che potesse veramente unire 
il cielo e la terra. Ecco Gesù il Figlio di Dio che si fa uomo e 
in sé realizza questo nuovo patto. Lui davvero sarà il “servo 
obbediente” che porta a compimento il disegno del Padre: nel 
suo stesso corpo ha vissuto questa Alleanza intima e autentica 
con Dio. Lui ha fatto ciò che non sappiamo fare noi e lo ha 
fatto anche per noi, cosicché questa nuova Alleanza non può 
più decadere: con la sua incarnazione ha messo un seme di 
eternità nella nostra carne, nella nostra vita.  
 Oggi porteremo in processione il “Corpus Domini”, il 
corpo di Gesù vivo e presente nell’Eucaristia. Camminere-
mo per le vie del nostro quartiere, in mezzo alle nostre ca-
se, per dire che a Lui piace abitare in noi a Lui piace questa 
casa che è la nostra vita. A Lui piace questo nostro cuore, e 
non importa se questo nostro cuore non piace nemmeno a 
noi stessi! Passando per le nostre vie vogliamo raccontare 
che Lui è presente sempre in mezzo a noi, anzi in noi, che 
attraverso di Lui possiamo compiere anche noi 
quell’incontro, quella intimità vitale con Dio. 
 Gesù passa per le nostre strade: è come dire che Gesù 
incontra continuamente, costantemente le nostre storie, in-
tercetta i nostri desideri, le nostre gioie e preoccupazioni. 
Non è indifferente al dolore, alle delusioni e alle tristezza. 

Lui fa strada con noi. Lui vive in noi. 
 Nel vangelo Gesù invia i suoi discepoli 

a preparare l’ultima cena “in una grande 
sala al piano superiore”. Ecco, 
l’Eucaristia ci ricorda che noi siamo 
chiamati a qualcosa di più, siamo 
chiamati a salire ad un piano superio-
re. Siamo chiamati a vivere costante-

mente in una intimità con Dio che ci 
ricordi la nostra  incredibile dignità di 

figli di Dio. Lui si è fatto uno di noi, e noi 
siamo divenuti eterni! 

don Pierpaolo 

dal Vangelo secondo Marco (14,12-16.22-26) 

I l 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, di-
cendo loro: «Andate in città e vi verrà incon-
tro un uomo con una brocca d’acqua; segui-
telo. 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 superio-
re 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 prepara-
rono la Pasqua. 
 Mentre mangiavano, prese il pane e reci-
tò 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. 
 
 

Lui, Gesù, ci ha pensato e ci ha fatto 

un dono straordinario. 

Ha preso del pane e del vino  

e ha detto:  

Io sono qui, presente,  

a tutto quello che fate,  

a tutto quello che siete,  

a tutto quello che dite,  

a tutto quello  

che sperate.  

Sono totalmente presente  

e talmente vicino che  

sono il vostro pane  

di ogni giorno 
       Robert Riber 

«Prendete, questo è il mio corpo… 
questo è il mio sangue…» 



DOMENICA 7 Giugno - SS. Corpo e Sangue di Cristo  

 ore 8.00 - 10.00: S. Messa e Processione Eucaristica 
ore 11.30: Battesimo di Mia Tartagni 

di Massimo e Adriana Marcela Olaya Perez 
ore 18.30 

LUNEDÌ 8 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Tiso Giuseppe (anniv.); 
Int. offerente. 

MARTEDÌ 9 Giugno  

 ore 16.00 S. Messa - Prendin Luca. 

MERCOLEDÌ 10 Giugno 

 ore 19.00 S. Messa - Int. offerente. 

GIOVEDÌ 11 Giugno - S. Barnaba, apostolo 

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa - Int. Offerente. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 12 Giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù 

 ore 19.00 S. Messa - Ferrari Giovanna. 

SABATO 13 Giugno - S. Antonio di Padova, sacerdote e  
dottore della Chiesa, Patrono della Città di Padova 

 ore 19.00   S. Messa festiva - Allegro Antonio e  
Amalia. 

DOMENICA 14 Giugno - 11ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

♦  PROCESSIONE del CORPUS DOMINI 
 DOMENICA 7 al termine della S. Messa  
faremo la Processione Eucaristica per le  
vie del nostro quartiere : usciremo dalla  
Chiesa per via Chiesanuova, entreremo in  
via Toaldo, poi in via Scaligero e rientreremo  
per il cortile della Scuola Materna. 
 Aspettiamo tutti i Bambini della prima Comunione 
in tunica e con un cestino di petali da spargere duran-
te la processione. 
 

♦  CONSIGLIO PASTORALE 

 LUNEDÌ 8, Celebreremo la Messa delle 19.00 e 
poi ceneremo assieme. 
 

♦  GENITORI per i Campi-Scuola 
 DOMENICA 14: dopo la Messa delle 10.00 incon-
tro per tutti i genitori dei ragazzi che partecipano ai 
Campi-Scuola parrocchiali. (per il campo di terza me-
dia ci sarà un incontro a loro dedicato). 
 

♦  Le date dei CAMPI-SCUOLA 
 3ª– 5ª elementare :  
  19-25 Luglio a Velo D’Astico 
 1ª– 2ª media : 2-8 Agosto a Rubbio 
 3ª media (vicariale) :  
  26 Luglio-2 Agosto a Velo D’Astico 
 1ª-3ª superiore : 12-18 Luglio a Pieve di Ledro (TN) 
 4ª-5ª sup. e Giovani : 23-28 Agosto ad Assisi 
 
 
 
 
 
 

 19 - 20 - 21 
  26 - 27 - 28 Giugno 
  

 C’è un tabellone in Centro Parrocchiale, con sei 
colonne (come i giorni di sagra) e un centinaio di ri-
ghe: sono i turni dei volontari dei vari settori che in 
questi giorni di preparazione, paiano piano, si vanno 
riempiendo. È il segno di una festa di Comunità che 
richiede un grande lavoro da parte di tutti, e dove 
nessuno può sentirsi escluso. Lavorare assieme, an-
che se faticoso, è bello! Anzi, proprio il lavorare as-
sieme fa superare ogni fatica. Grazie dunque a tutti i 
volontari che rendono grandi questi giorni di sagra. 
Grazie a chi in qualsiasi modo si dà da fare perché 
tutto possa svolgersi al meglio. 
 Vi aspettiamo in tanti! Non mancate! 

 

«SARÀ IL MIO TIPO» 
 Sabato 6 , ore 20.00 e 22.10 
 

«LE BADANTI» 
 Giovedì 11 , ore 21.00 
      ANTEPRIMA NAZIONALE   
  PER PADOVA  
 Venerdì 12 , ore 20.45 
  EVENTO SPECIALE   
  CON REGISTA E CAST 
 Sabato 13 , ore 20.00 e 22.10 
 Domenica 14 , ore 18.30 e 21.00 

CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 0498728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale  
(servizio della “Federazione Pensionati”) 

La tua firma 

92138970287 

il 5 x 1000 alla Parrocchia di Chiesanuova 

Il Codice Fiscale  
del Patronato 


