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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
“Prendete, questo è il mio corpo”. (Mc 14,22)
3 giugno 2018
Pane spezzato per la salvezza del mondo: Dio si mette nelle
mani degli uomini. Cristo si fa pane e apre alla storia una nuova
comprensione del cielo. Per amore, Dio si rende pane commestibile per nutrire la speranza: l’umanità è resa parte del banchetto
della festa definitiva.
Il pane descrive l’intera storia umana: non c’è un posto sulla
terra dove gli uomini non cerchino pane, non lavorino per consegnarlo ai figli. Non c’è posto della terra dove il pane non segni il
confine tra libertà e schiavitù. Dire pane è dire vita. Le forme sono
diverse, può cambiare il nome, ma sempre il pane descrive
l’uomo. Dal seme alla farina è un cammino lento: il seme spezzato, il tempo per la maturazione, la lotta necessaria contro il freddo
e il caldo e infine lo spuntare della spiga. Per quel pane lavorano il
sole, il fuoco, l’acqua, la terra e l’aria, lavorano gli uomini.
La stessa parola che passa amicizia e solidarietà ha il sapore e
l’odore del pane. Posso dire compagno a qualcuno soltanto se
spezzo il pane con lui, se sono cum panis.
Dio in Cristo si fa vita e porta in essa la gioia del suo pane: ringraziare è necessario, come abbandonare i toni di tristezza e sorridere per la vita ricevuta. Eucaristia è pane del ringraziamento: i
colori, i sapori, gli aromi della preghiera possono essere espressione di allegria, di gioia e di festa.
Ringraziare è imparare a non lamentarsi: ce la possiamo fare,
ce la dobbiamo fare perché Cristo è nostro compagno di vita.
don Walter, vostro parroco

 Da lunedì 4 giugno, fino al 30 settembre, ci sarà la possibilità di
partecipare alla Santa Messa anche alle ore 20:
lunedì: S. Apollinare, Prabi;
martedì: S. Bernardino;
mercoledì: S. Giuseppe;
giovedì: S. Rocco, Caneve;
venerdì: al Santuario di Laghel.

 Lunedì 4 giugno, primo lunedì del mese, alle ore 20.45, ci sarà
l’Adorazione eucaristica, guidata dall’Associazione Via Pacis.

 Venerdì 8 giugno, celebreremo solennemente, al Santuario di Laghel, durante la S. Messa delle ore 20, la Festa del Sacro Cuore di
Gesù.

 Sabato 9 giugno, durante la celebrazione della S. Messa delle ore
18, concluderemo l’anno catechistico 2017/2018.

 Domenica 24 giugno, durante la Messa delle ore 10, verranno festeggiate le coppie che intendono celebrare in comunità i loro anniversari di Matrimonio. Chi lo desidera può iscriversi in Canonica,
via telefono, via email o personalmente.

 Se qualcuno fosse interessato a ricevere gli Avvisi settimanali della Parrocchia tramite posta elettronica è sufficiente che comunichi
l’indirizzo attraverso l’email: arco@parrocchietn.it

 Ogni sabato, confessioni in Collegiata, al mattino: dalle ore 9 alle
10; il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.

 Se ci fosse qualche persona anziana o malata che desidera essere
visitata da un sacerdote o da un Ministro straordinario per ricevere la Comunione, può mettersi in contatto telefonando in Canonica (0464 516314).

 Per chi desiderasse la BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLA
CASA, è sufficiente telefonare in Canonica, 0464 516314 e ci
accorderemo.

 Gli avvisi li potete vedere anche sul nuovo sito della Parrocchia:
www.arco.diocesitn.it

