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Corpus Domini

 La festa del CORPUS DOMINI (Corpo del Signore)

e’ molto antica ed e’ stata istituita nel 1264 da Papa
Urbano IV in seguito ad una visione di S. Giuliana di
Cornillon nota anche come S.Giuliana Di Liegi che aveva
conosciuto quando era Arcidiacono di Liegi il Papa Benedetto XVI spiegò così la storia di questa festa: Santa
Giuliana di Cornillon ebbe una visione che «presentava
la luna nel suo pieno splendore, con una striscia scura
che la attraversava diametralmente. Il Signore le fece
comprendere il significato di ciò che le era apparso. La
luna simboleggiava la vita della Chiesa sulla terra, la
linea opaca rappresentava invece l’assenza di una festa liturgica, per l’istituzione della quale era chiesto a
Giuliana di adoperarsi in modo efficace: una festa, cioè,
nella quale i credenti avrebbero potuto adorare l’Eucaristia per aumentare la fede, avanzare nella pratica delle
virtù e riparare le offese al Santissimo Sacramento. (…)
Nella Bolla di istituzione, Papa Urbano scrive: “Sebbene
l’Eucaristia ogni giorno venga solennemente celebrata,
riteniamo giusto che, almeno una volta l’anno, se ne
faccia più onorata e solenne memoria. Le altre cose infatti di cui facciamo memoria, noi le afferriamo con lo
spirito e con la mente, ma non otteniamo per questo
la loro reale presenza. Invece, in questa sacramentale
commemorazione del Cristo, anche se sotto altra forma,
Gesù Cristo è presente con noi nella propria sostanza.

GENESI 14,18-20
SALMO 109
1CORINZI 11,23-26
LUCA 9,11-17

Mentre stava infatti per ascendere al cielo disse: «Ecco
io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo»
(Mt 28,20)”
Il Pontefice stesso volle dare l’esempio, celebrando la
solennità del Corpus Domini a Orvieto, città in cui allora
dimorava. Proprio per suo ordine nel Duomo della Città
si conservava – e si conserva tuttora – il celebre corporale con le tracce del miracolo eucaristico avvenuto
l’anno prima, nel 1263, a Bolsena.
Un sacerdote, mentre consacrava il pane e il vino, era
stato preso da forti dubbi sulla presenza reale del Corpo e del Sangue di Cristo nel Sacramento dell’Eucaristia. Miracolosamente alcune gocce di sangue cominciarono a sgorgare dall’Ostia consacrata, confermando
in quel modo ciò che la nostra fede professa. Urbano
IV chiese a uno dei più grandi teologi della storia, san
Tommaso d’Aquino che in quel tempo accompagnava il
Papa e si trovava a Orvieto –, di comporre i testi dell’ufficio liturgico di questa grande festa. Essi, ancor oggi in
uso nella Chiesa, sono dei capolavori, in cui si fondono
teologia e poesia. Sono testi che fanno vibrare le corde
del cuore per esprimere lode e gratitudine al Santissimo Sacramento, mentre l’intelligenza, addentrandosi
con stupore nel mistero, riconosce nell’Eucaristia la
presenza viva e vera di Gesù, del suo Sacrificio di amore che ci riconcilia con il Padre, e ci dona la salvezza.
(…) Vorrei affermare con gioia che oggi nella Chiesa
c’è una “primavera eucaristica”(...) È consolante sapere che non pochi gruppi di giovani hanno riscoperto la
bellezza di pregare in adorazione davanti al Santissimo
Sacramento. (…) Proprio attraverso il nostro guardare
in adorazione, il Signore ci attira verso di sé,dentro il
suo mistero, per trasformarci come trasforma il pane e
il vino. I Santi hanno sempre trovato forza, consolazione
e gioia nell’incontro eucaristico. Con le parole dell’Inno
eucaristico Adoro te devote ripetiamo davanti al Signore, presente nel Santissimo Sacramento: “Fammi credere sempre più in Te, che in Te io abbia speranza, che io
Ti ami!”. Grazie.»

Parrocchia viva
GREST 2016

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL GREST 2016!

Vieni a divertirti con noi da lunedì 13 giugno a sabato 25 giugno
(esclusi sabato 18 e domenica 19), tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00.

GIORNATE D’AUTOFINANZIAMENTO
ORGANIZZATE PER AIUTARE I GIOVANI
DELLA PARROCCHIA A PARTECIPARE
ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTÙ 2016 A CRACOVIA.
INIZIO ORE 18:00

CENA CON I PESCATORI BURANEI
SOLO SU PRENOTAZIONE G.LONGO 339.6546368
INIZIO ORE 15:00

PIADINE, ARANCINI, CANNOLI SIC.
MOZZARELLE IN CARROZZA
DOPO MESSA 09:30

STAND SNACK
DALLE ORE 18.00

GRIGLIATA FAMILY

SOLO SU PRENOTAZIONE GIOVANNI 339.6546368
DALLE ORE 23.00

ALICE 348.9816817

LOTTERIA

 Sante

Gruppo Missioni
Il gruppo missioni animerà la Messa delle 18.30 del 31 maggio, a conclusione del mesa dedicato a Maria, e subito dopo faremo un breve
incontro di preghiera e informazione sull’attività del gruppo parrocchiale. Sara’ un momento di ringraziamento a Maria e di preghiera,
ma anche di resoconto di tutto quanto stiamo facendo. Vi aspettiamo.
Gruppo missioni SGEV

Festa dei Lustri
DOMENICA 05/06 durante la messa
delle ore 11.00 Festeggeremo i Lustri!
Per chi è interessato, si iscriva in
sacristia!!

IL TUO 5X1000 ALLA PARROCCHIA

UN AIUTO PREZIOSO! Ogni contribuente che compila il Modello Unico
(o il 730 o il CUD) può decidere di devolvere il 5 per mille delle imposta
sul reddito delle persone fisiche da versare allo Stato al sostegno
delle parrocchie.
LA TUA FIRMA AL 5 PER MILLE È UN GESTO SEMPLICE: A TE NON
COSTA NULLA, ALLA PARROCCHIA PERMETTE DI SOSTENERE LE
SPESE E I PROGETTI PARROCCHIALI A USO A SERVIZIO DI TUTTI.

Messe

LUNEDÌ 30 MAGGIO
ore 18.30 Def. Lena
VENERDÌ 03 GIUGNO
ore 18.30 Def. Licia e Franca
SABATO 04 GIUGNO
ore 18.30 Def. Vianello Cristiano
DOMENICA 05 GIUGNO
ore 18.30 Def. Corrado

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al Catechismo 1a Elementare nati nel 2010
 Sono aperte le Iscrizioni al Camposcuola 4a 5a elementare e 1a Media
 GIOVEDÌ 02/06 ore 16.30 25° di Matrimonio, Biasetton Baldo
 VENERDÌ 03/06 ore 15.30 1° Venerdì del Mese

Mario Rossi
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Questo è il nostro codice fiscale

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno
pubblicati la settimana successiva.

