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Il suo sangue nelle nostre vene. Così l'eucarestia ci trasforma
Prendete, questo è il mio corpo. Il verbo è preciso e nitido come un ordine: prendete.
Stringente e senza alibi. Gesù non chiede agli Apostoli di adorare, contemplare,
venerare quel Pane, dice molto di più: io 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. Vi prego, prendete e dentro risuona tutto il bisogno di Dio di realizzare
con noi una comunione senza ostacoli, senza paure, senza secondi fini. «Stringiti in me, stringimi in te» (G.
Testori): il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. Lo esprime con una
celebre formula Leone Magno: partecipare al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a
trasformarci in quello che riceviamo. Che possiamo tutti diventare ciò che riceviamo: anche noi corpo di
Cristo. E allora capiamo che Dio non è venuto nel mondo con il semplice obiettivo di perdonare i nostri
peccati. Sarebbe una visione riduttiva, sia di Dio che dell'uomo. Il suo progetto è molto più grande, alto,
potente: portare cielo nella terra, Dio nell'uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono
dei peccati: è venuto a portare se stesso. Siamo abituati a pensare Dio come Padre, portatore di
quell'amore che ci è necessario per venire alla vita; ma Dio è anche Madre, che nutre di sé i suoi figli, li
nutre al suo petto, con il suo corpo. Ed è anche Sposo, amore esuberante che cerca risposta. Dice Gesù: i
miei discepoli non digiunano finché lo sposo è con loro. E l'incontro con lui è come per gli amanti del
Cantico: dono e gioia, intensità e tenerezza, fecondità e fedeltà. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua
storia, di come amava, come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola, sguardo, gesto,
ascolto, cuore. Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare nel mondo, il mio
modo libero e regale di avere cura e passione per ogni forma di vita. Con il suo corpo Gesù ci consegna la
sua storia: mangiatoia, strade, lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro vuoto e la vita che fioriva al suo
passaggio. Con il suo sangue, ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all'estremo. Vuole che
nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio. Che si
estende fino ad abbracciare tutto ciò che vive quaggiù sotto il sole, i poveri, gli scartati, e poi i nostri fratelli
minori, le piccole creature, il filo d'erba, l'insetto con il suo misterioso servizio alla vita, in un rapporto non

più alterato dal verbo prendere o possedere, ma illuminato dal più generoso, dal più divino dei verbi:
donare.
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Sabato 2

17.30
18.00

Domenica 3

08.00
10.30

Lunedì 4
Martedì 5

8.30

Mercoledì 6
Giovedì 7

08.30

Venerdì 8

18.00
17.30
18.00

Sabato 9
Domenica 10

08.00
10.30

ALLE

S. MESSE - P O R C E L L E N G O

Rosario
S. Messa. Def. Bardin Dino e Billio Maria
Per la comunità. Def. Borsato Monica e Pasquale; Girardi MAria
S. Messa sospesa
S. Messa sospesa
Santa Messa. Per gli ammalati
Messa sospesa
S. Messa. Per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata.
S. Messa. Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Rosario
S. Messa. Def. Pavan Egidio; Paulon Italo, Norina e Antonio
S. Messa. Per la Comunità
S. Messa. Def. Zanatta Angelo e famigliari defunti

Domenica 3: Solennità del Corpus Domini. Le Sante Messe avranno questo orario: Ore 8
a Porcellengo; ore 9.30 S. Messa a comunità riunite al campo sportivo di Postioma. Al
termine processione con il Santissimo Sacramento e arrivo in Chiesa Parrocchiale. Siamo
invitati a partecipare in particolare i ragazzi con lo spargimento di fiori davanti al Santissimo e in particolare
i ragazzi della Prima Comunione delle due parrocchie con la vestina. Al termine della Messa sarà offerto
l’aperitivo e uno spuntino nel giardino della canonica al quale saremo tutti invitati. In caso di maltempo la
Messa sarà in chiesa a Postioma sempre alle 9.30. Nel pomeriggio gita dei volontari delle due parrocchie a
Caorle, al Santuario della Madonna, passeggiata lungo mare e pizza insieme. Partenza alle 14.45 dal
piazzale davanti la Chiesa di Postioma.
Lunedì 4: Ore 20.45 Verifica dei catechisti delle due parrocchie in oratorio a Porcellengo
Mercoledì 6: Ore 20.45 in Casa del giovane a Postioma incontro degli animatori e adulti del Gr.Est. in
preparazione all’attività estiva che si svolgerà dal 18 giugno al 6 luglio. Sono circa 300 persone coinvolte in
questa iniziativa.
Giovedì 7: Ore 20.45 in oratorio incontro comitato sagra dell’Assunta
Venerdì 8: Solennità del Sacro Cuore di Gesù. S. Messa ore 18. Ore 20.30 a San Nicolò a Treviso
chiusura dell’Anno Pastorale con il Vescovo. Sono invitati tutti gli operatori pastorali.
Sabato 9: Festa del Sacro cuore di Maria.
Domenica 10: Festa dei giovanissimi della Collaborazione a Padernello. Ore 10.30 Battesimi comunitari



CAMPISCUOLA DELLA COLLABORAZIONE
Dal 4 al 12 Agosto è organizzato un campo-scuola per i giovanissimi dalle terza alla quinta superiore a
Catania.
 Dal 17 al 21 Luglio è organizzato il campo-scuola per i ragazzi di terza media a Roma.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in canonica dal parroco

Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936
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ALLE

S. MESSE – P O S T I O M A

Sabato 2

18.00
18.30

Rosario
S. Messa. Def. Giotto Abele; Frassetto Emma e Zamprogno Arduino. Vivi

Domenica 3

09.30

Santa Messa al campo sportivo. Def. Vighesso Giulio; Urio
Serafina; Fam. Mainenti Gaetano, figlia Loredana, nonni Giuseppe
e Carmela, Manuele e Giovanna; def. Durigon Luigi, Filomena e
Padre Leone; Visentin Daniela (8 g. dalla morte9; Zamuner Enzo
Messa sospesa
S. Messa. Per le famiglie
Messa sospesa
S. Messa. Per gli ammalati
S. Messa sospesa

e defunti delle vie Castello e Fratelli Marchetto

Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6

10.30
18.30
8.30

Giovedì 7
Venerdì 8

18.30
18.00
18.30

S. Messa. Festa del Sacro Cuore di Gesù. Per i giovani

Sabato 9

Domenica 10

09.00

Vivi e defunti fam. Michielin Angelo; Grande Margherita; Dionisio
Bordignon; Pontello Giulia e figlio Giorgio, Favaro Rino e De Longhi
Maria; Bruno Zanatta; 25° Anniversario Matrimonio di Guizzo
Adriano e Pian Tiziana; Vivi e defunti fam. Guizzo e PIan
Def. Speronallo Vittorio e\\\ Pol Norma; Zorzi Aurelio, Giuseppe ed
Eugenia, Biondo Carolina; De Lazzari Ilario e Maso Patrizia; Per 40
anni di Matrimonio

10.30

Rosario
S. Messa. Def. Pontello Claudio, Graziano e Pol Carlotta; Pontello, Nasato
e Pavan

\<\

Domenica 3: Solennità del Corpus Domini. Le Sante Messe avranno questo orario: Ore 8 a
Porcellengo; ore 9.30 S. Messa a comunità riunite al campo sportivo di Postioma. Al termine
processione con il Santissimo Sacramento e arrivo in Chiesa Parrocchiale. Siamo invitati a partecipare in
particolare i ragazzi con lo spargimento di fiori davanti al Santissimo e in particolare i ragazzi della Prima
Comunione delle due parrocchie con la vestina. Al termine della Messa sarà offerto l’aperitivo e uno
spuntino nel giardino della canonica al quale saremo tutti invitati. In caso di maltempo la Messa sarà in
chiesa a Postioma sempre alle 9.30. Nel pomeriggio gita dei volontari delle due parrocchie a Caorle, al
Santuario della Madonna, passeggiata lungo mare e pizza insieme. Partenza ore 14.45 dal piazzale
davanti alla chiesa di Postioma.
Lunedì 4: Ore 20.45 Verifica dei catechisti delle due parrocchie in oratorio a Porcellengo
Mercoledì 6: Ore 20.45 in Casa del giovane incontro degli animatori e adulti del Gr.Est. in preparazione
all’attività estiva che si svolgerà dal 18 giugno al 6 luglio. Sono circa 300 persone coinvolte in questa
iniziativa.
Venerdì 8: Solennità del Sacro Cuore di Gesù. S. Messa ore 18.30. Ore 20.30 a San Nicolò a Treviso
chiusura dell’Anno Pastorale con il Vescovo. Sono invitati tutti gli operatori pastorali.
Sabato 9: Festa del Sacro cuore di Maria. Alla sera negli spazi della Casa del Giovane e della canonica
festa tirolese proposta dal gruppo degli Arroganti
Domenica 10: Festa dei giovanissimi della Collaborazione a Padernello. Ore 10.30 Battesimi
comunitari
SANT’ANTONIO A PADOVA
Ci sono due opportunità per andare al Santo a Padova: la prima è il pellegrinaggio diocesano che è
l’11 giugno. Per iscrizioni rivolgersi in canonica a Postioma o al circolo Noi a Porcellengo entro l’8 giugno.
La quota è 10 euro.
La seconda è il pellegrinaggio organizzato da Silvana Girotto con il Memorial Romeo Bianchin al Santo e
all’Abbazia di Praglia fissato per il 16 giugno. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Silvana Girotto.

Papa: la fede si trasmette con l’amore e la testimonianza
Trasmettere la fede non vuol dire “dare informazioni”, ma “fondare un
cuore”, “nella fede in Gesù Cristo”. Ben lontano da apprendere
meccanicamente un libretto o alcune nozioni, essere un cristiano vuol dire
essere“fecondo nella trasmissione della fede”, così come la Chiesa, che “è
madre” e partorisce “figli nella fede”.

“Trasmettere la fede non è dare informazioni, ma fondare un cuore, fondare un cuore
nella fede in Gesù Cristo. Trasmettere la fede, non si può fare meccanicamente: ‘Ma,
prendi questo libretto, studialo e poi ti battezzo’. No. E’ un altro il cammino per
trasmettere la fede: trasmettere quello che noi abbiamo ricevuto. E questa è la sfida di un
cristiano: essere fecondo nella trasmissione della fede. E anche è la sfida della Chiesa:
essere madre feconda, partorire dei figli nella fede”.
Papa Bergoglio insiste sulla trasmissione della fede che attraversa le generazioni, dalla
nonna alla mamma, in un’aria che profuma di amore. Il proprio credo viaggia non solo
con le parole, ma con le “carezze”, con la “tenerezza”, persino “in dialetto”. Nelle parole
del Pontefice trovano spazio anche le badanti, quasi delle seconde madri. Straniere o
meno, sono sempre più diffusi i casi di badanti che trasmettono la fede con cura,
aiutando a crescere.
Dunque, un primo atteggiamento nella trasmissione della fede è sicuramente l’amore;
mentre un secondo è la testimonianza. “Trasmettere la fede non è fare proselitismo, è
un’altra cosa, è più grande ancora. Non è cercare gente che appoggi questa squadra di
calcio, questo club, questo centro culturale; questo sta bene ma per la fede non va il
proselitismo. Bene lo ha detto Benedetto XVI: ‘La Chiesa cresce non per proselitismo ma
per attrazione’. La fede si trasmette, ma per attrazione, cioè per testimonianza”.
Testimoniare nella vita di tutti i giorni quello in cui si crede ci rende giusti “agli occhi di
Dio”, suscitando curiosità in quanti ci circondano. “E la testimonianza provoca curiosità
nel cuore dell’altro e quella curiosità la prende lo Spirito Santo e gli va il lavoro dentro. La
Chiesa crede per attrazione, cresce per attrazione. E la trasmissione della fede si dà con la
testimonianza, fino al martirio. Quando si vede questa coerenza di vita con quello che noi
diciamo, sempre viene la curiosità: ‘Ma perché questo vive così? Perché porta una vita di
servizio agli altri?’. E quella curiosità è il seme che prende lo Spirito Santo e lo porta
avanti. E la trasmissione della fede ci fa giusti, ci giustifica. La fede ci giustifica e nella
trasmissione noi diamo la giustizia vera agli altri”.

