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 6 GIUGNO 2021 FESTA del Corpo e Sangue del Signore n.23 

http://www.parrocchiaferri.com 

https://www.facebook.com/ParrocchiaDeiFerri 

Il primo giorno 
degli Àzzimi, 
quando si im‐
molava la Pa‐
squa, i discepo‐
li dissero a Ge‐
sù: «Dove vuoi 
che andiamo a 
preparare, per‐
ché tu possa 
mangiare la 

Pasqua?».  Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo 
loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con 
una brocca d’acqua; seguitelo. 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 superiore una grande sala, arre‐
data e già pronta; lì preparate la cena per noi».  I disce‐
poli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva 
detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, 
prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi pre‐
se 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 nuo‐
vo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi. 

ORARIO 
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IL FLUSSO DELLA VITA DIVINA NELLE NOSTRE VENE 
Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi 
poveri, semplici, diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, partite; corpo 
e sangue. Ignote quelle mezze parole la cui ambiguità permette ai potenti 
o ai furbi di consolidare il loro predominio. Gesù è così radicalmente uomo, 
anche nel linguaggio, da raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso le 
radici, attraverso gesti comuni a tutti. Seguiamo la successione esatta del‐
le parole così come riportata dal Vangelo di Marco: prendete, questo è il 
mio corpo... Al primo posto quel verbo, nitido e preciso come un gesto 
concreto, come mani che si aprono e si tendono. Gesù non chiede agli 
apostoli di adorare, contemplare, venerare quel pane spezzato, chiede 
molto di più: “io voglio essere preso dalle tue mani come dono, stare 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 scopo: prende‐
te. Per diventare ciò che ricevete. Quello che sconvolge sta in ciò che acca‐
de nel discepolo più ancora che in ciò che accade nel pane e nel vino: lui 
vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuo‐
re metta radici il suo coraggio, che ci incamminiamo a vivere l'esistenza 
umana come l'ha vissuta lui. Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe 
il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, una stessa vocazione: non andar‐
cene da questo mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per la 
fame e la gioia e la forza di qualcuno. Dio si è fatto uomo per questo, per‐
ché l'uomo si faccia come Dio. Gesù ha dato ai suoi due comandi semplici, 
li ha raddoppiati, e in ogni Eucaristia noi li riascoltiamo: prendete e man‐
giate, prendete e bevete. A che serve un Pane, un Dio, chiuso nel taberna‐
colo, da esporre di tanto in tanto alla venerazione e all'incenso? Gesù non 
è venuto nel mondo per creare nuove liturgie. Ma figli liberi e amanti. Vivi 
della sua vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e 
io in lui. Corpo e sangue indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda 
umana, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno e il foro dei 
chiodi, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi 
di nardo e poi di sangue, e la casa che si riempie di profumo e parole che 
sanno di cielo. Lui dimora in me e io in lui, le persone, quando amano, di‐
cono le stesse cose: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua casa. 
Dio lo dice a noi. Prima che io dica: “ho fame”, lui ha detto: “voglio essere 
con te”. Mi ha cercato, mi attende e si dona. Un Dio così non si merita: lo si 
deve solo accogliere e lasciarsi amare. (Ermes Ronchi) 
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                                PREGHIERA 
 

 

Quella sera, Gesù, tu desideravi 
“mangiare la Pasqua” con i tuoi discepoli, 
radunarli come fa un capofamiglia 
e rivivere l’esperienza antica 
di liberazione e di salvezza, 
di una gioia che sgorga spontanea 
quando ci si sente oggetto 
di un amore forte e tenace, 
quello che Dio ha rivelato a Israele. 
Quella sera, Gesù, tu volevi 
preparare i cuori dei discepoli 
alla nuova Pasqua che avrebbe suggellato 
un’alleanza eterna tra Dio e l’umanità. 
Sì, la tua Pasqua è ormai vicina: 
è un passaggio doloroso, terribile, 
in cui vieni messo completamente alla prova, 
è un autentico travaglio che affronti 
per generare un cambiamento epocale. 
Dopo il tuo sacrificio la storia acquista un nuovo senso, 
uomini e donne possono sperare 
in un futuro inedito di grazia e di pace. 
Grazie, Gesù, perché ogni domenica 
tu ci fai attingere alla tua Pasqua 
come ad una sorgente inesauribile, 
che trasfigura la nostra esistenza. 
Grazie per il tuo Pane 
che spezziamo insieme da fratelli, 
per il tuo Corpo offerto e condiviso. 
Grazie per il calice del Vino 
che continua a dissetare la nostra anima, 
Sangue versato per far nascere 
un rapporto nuovo tra noi e con Dio. 
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DOMENICA  Festa dell‘EUCARESTIA   

def. Chiesa Carlo Angelina Umberto 

def. Garcia Mariano e fam. 

secondo intenzione 

secondo intenzione 

LUNEDI’     

secondo intenzione  

MARTEDI’   

secondo intenzione 

MERCOLEDI’   

secondo intenzione  

GIOVEDI’    

secondo intenzione 

VENERDI’  

def.Giuliani Paolo e Bino�o Emma  

 Pizzeghello Adriana Marina Elvira Alessandro 

def. Panifili Antonie�a (7°) 

SABATO  

def. Gabriella  

def. Viel Lucia 

def. Pozzuoli Ciro Filomena Maria Rosaria  

DOMENICA    

def. Bortoli Lucio  

def. Lunardi Bruno Luigia Agnese 

def. Garcia Mariano e fam. 

secondo intenzione 

6 GIUGNO          

ore 8.00 

 

ore 10.00 

ore 18.30 

7 GIUGNO       

ore 18.30 

8 GIUGNO  

ore 18.30 

9 GIUGNO   

ore 18.30 

10 GIUGNO    

ore 18.30 

11 GIUGNO     

ore 18.30 

 

 

12 GIUGNO   

ore 18.30 

 

 

13 GIUGNO                         

ore  8.00 

 

ore 10.00 

ore 18.30 

 

 

  

CALENDARIO  INTENZIONI 

Martedì 8 giugno ore 20.30 in presenza 

INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE  

Mercoledì 9  giugno 

Ore19.30 incontro animatori GREST 
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Sono ancora aperte le iscrizioni al  

GREST   FERRI 12-  30   luglio 

“UNA BELLA STORIA ”           

VERSO IL SINODO (1) 
Per prima cosa entriamo nei termini "sinodalità" e "Sinodo". Papa 

Francesco ha affermato che non si può pensare che il popolo di Dio parteci‐
pi alla missione della Chiesa se non lo coinvolgiamo sul serio nella vita della 
Chiesa e nelle sue decisioni. Per questo la sinodalità è «il cammino che Dio 
si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio» . 

Il Concilio Vaticano II non parla di sinodalità, ma ne delinea i presup‐
posti quando definisce la Chiesa come sacramento (LG 1) e popolo di Dio 
(LG 4); quando sottolinea il sacerdozio comune dei fedeli (LG 10) ricordan‐
do che i laici sono chiamati a partecipare al governo della Chiesa perché lo 

Spirito dispensa loro carismi e grazie speciali (LG 12). È importante, quindi, 
che i laici facciano sentire il loro parere (LG 37). In modo particolare il Con‐
cilio ha parlato del sensus fidei (LG 12): un istinto soprannaturale, una per‐
cezione nei riguardi della verità che consente ai cristiani di giudicare l'au‐
tenticità della dottrina. Quando esso, dentro un percorso di discernimento, 
diventa consensus fidelium, diventa una fondamentale risorsa per la mis‐
sione della Chiesa. 

La sinodalità, in questo contesto ecclesiologico, indica lo specifico 
MODO DI VIVERE E DI AGIRE della Chiesa, popolo di Dio che manifesta 
e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel 
radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri 
alla sua missione evangelizzatrice. 

La sinodalità, però, non può essere pensata come un partecipare gene‐
rico del popolo di Dio, ma deve piuttosto costituirsi come valorizzazio‐ne 
delle specifiche competenze e dei carismi di ciascuno nei processi decisio‐
nali .   Sinodo è parola antica nella tradizione della Chiesa, il cui significato richia‐
ma i contenuti più profondi della Rivelazione. Composta dalla preposizione  (con) 

e dal sostantivo (via), indica il cammino fatto insieme dal popolo di Dio. Rinvia 
pertanto al Signore Gesù che presenta se stesso come «la via, la verità e la vi‐
ta» (Gv 14,6) e al fatto che i cristiani, alla sua sequela, sono in origine chiamati «i 

discepoli della via» (At 9,2). 
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Sinodo, quindi, non è il nome cattolico di un parlamento, né di un 
congresso con rappresentanti della diocesi; non è una convention e nem‐
meno una assemblea degli stati generali. Il Sinodo è il nome della Chiesa 
quando essa si manifesta per quello che dovrebbe essere: popolo di Dio che 
"cammina insieme" alla sequela del Signore dopo che insieme ha tratteg‐
giato la strada che vuole percorrere, in ascolto della voce del Signore e alla 
luce di un attento discernimento dei segni dei tempi. 

Il Sinodo diocesano rappresenta il «vertice delle strutture di parteci‐
pa‐zione della Diocesi», occupando, tra esse, «un posto di primario rilie‐
vo» . Costituisce, infatti, l'evento di grazia in cui il Popolo di Dio che vive in 
una Chiesa particolare è con‐vocato e si raduna nel nome di Cristo, sotto la 
presidenza del Vescovo, per discernere le sfide pastorali, cercare insieme le 
vie da percorrere nella missione e cooperare attivamente nel prendere le 
opportune de‐cisioni in ascolto dello Spirito. 

La partecipazione di "tutti" va attivata attraverso la consultazione 
nel processo di preparazione del Sinodo, allo scopo di raggiungere tutte le 
voci che sono espressione del popolo di Dio nella Chiesa particolare.  

********************************************** 

 IL SANTO 
Un bambino osservava incantato le splendide vetrate di una cattedrale illuminate 
dal sole. 

«Adesso ho capito chi è un santo», disse all'improvviso. 
«Sì? Davvero?», fece la catechista. «È un uomo che lascia passare la luce». 

Sonia Teresa di Gesù Bambino trovava sommamente antipatica una sua con‐

sorella che, senza nominarla, descriveva così: «C'è in comunità una sorella 

che ha il talento di dispiacermi in ogni cosa, le sue maniere, le sue parole, il 

suo carattere.» Invece di evitarla, Teresa la cercava continuamente e la trat‐

tava come se fosse stata «la persona che amo di più», riuscendoci talmente 

bene, che quella sorella un giorno le chiese: «Vuole dirmi che cos'è che l'attira 

tanto verso di me, e perché ogni volta che lei mi guarda, la vedo sorridere?». 

Dopo la morte di Teresa, quando fu chiamata a testimoniare durante il pro‐

cesso di beatificazione, quella suora antipatica disse compiaciuta‐ «Almeno 

posso dire che, per quanto mi riguarda, durante la sua vita la resi veramente 

felice». Quella suora seppe di essere proprio lei la suora sgradevole nominata 

nella "Storia di un'anima" soltanto tredici anni più tardi quando il cappellano, 

in un moto d'esasperazione, le raccontò la verità. 
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Sant’ ANTONIO      13    GIUGNO 

FU “ UOMO” EUCARISTICO 

 
Quando pensiamo a sant'Antonio di Padova ci vengono in mente, con 

ogni probabilità, innanzitu�o i miracoli, i segni prodigiosi che si sono veri-

fica. - e che talvolta ancora accadono - lega. alla sua intercessione. E in 

un secondo momento, forse, guardiamo ad Antonio come a un uomo di 

fede, innamorato del Vangelo e appassionato difensore dei poveri, di co-

loro che sono tra�a. ingiustamente. Antonio fu tu�o questo, e molto di 

più: fu un fedele discepolo del Signore Gesù, un francescano desideroso 

di diffondere la no.zia lieta e liberante della misericordia; anche un inter-

cessore potente presso il Signore, certo! In tu7 i casi lo potremmo defini-

re come una persona estroversa, mai chiusa in se stessa. In questo senso 

possiamo cogliere in lui una dimensione "eucaris.ca": ossia una capacità 

di riconoscere in mol. aspe7 della vita l'azione benefica del Signore; e di 

fronte a questa constatazione Antonio si muoveva in mille modi per loda-

re, ringraziare, res.tuire al Signore i doni ricevu. me�endosi a disposizio-

ne degli altri, in parole e in opere.  

Antonio fu, come san Francesco, "uomo eucaris.co": traboccante di gra-

.tudine. 

Se però ci concentriamo sull'Eucaris.a in senso stre�o - sul farsi presente 

del Signore nel pane e nel vino consacra. durante la celebrazione.- nei 

suoi Sermoni troviamo alcune osservazioni interessan.. Ne richiamiamo 

alcune.  

La prima, che ci fa rifle@ere sull'equilibrio di sant'Antonio. Meglio rice-

vere l'Eucares.a ogni giorno oppure no? Così risponde il santo: «Alcuni 

per venerazione non osano riceverla quo.dianamente , altri invece per la 

stessa venerazione, non osano lasciar passare giorno senza riceverla». 

Ciò che conta non è quante volte ci si accosta al corpo di Cristo, ma con 

quale disposizione.  

E ad Antonio sta a cuore che si riceva il corpo del Signore con venerazio-

ne, nella consapevolezza che si tra�a di accogliere in tu�a la propria vita 

la presenza di Gesù, nel desiderio di lasciarci plasmare in profondità, 

affinché anche noi possiamo assomigliare, almeno un po', al Signore: do-

nando noi stessi, la nostra vita, accogliendo e perdonando. 
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Una seconda considerazione ci perme�e di osservare come, per sant'An-tonio, 

l'Eucaris.a fosse sempre e comunque un dono prezioso e del tu�o gratuito, che 

non possiamo meritare, ma solo ricevere con profonda gra.tu-dine; occorre - così 

scrive - «accostarsi a essa con devozione e ricevere il cor-po di Cristo dopo profon-

da riflessione, reputandosi indegni di tanta grazia».   Sempre si è indegni, e se 

aspe�assimo di essere "degni" per accostarci all'Eucares.a non lo faremmo mai! 

Essere degni dell'Eucaris.a non significa essere diventa. bravi, puri e perfe7; ma 

rendersi consapevoli della propria piccolezza, affidarsi con fiducia dalla misericor-

dia mai stanca del Signore, lasciarsi infinitamente invadere da lui che, a�raverso il 

pane eucaris.co, desidera a tu7 i cos. farsi nostro affidabile compagno di viaggio. 

(Padre Antonio Ramina) 

LA MANICA DI DIO 
Quando l'arcangelo suonò la tromba, una mol.tudine che nessuno poteva contare, 

nazioni, lingue, regni, popoli si ritrovarono in uno spazio vasto come il cielo. Sedu-

to su un trono di nuvole abbaglian., il Signore Dio, circondato da tu7 i suoi angeli, 

fece un segno a Michele che brandiva la sua spada e disse: «Cominciamo». Un an-

gelo aprì un grande libro e lesse un nome: «Acab». Una piccola ombra nera appar-

ve su una nuvole�a bianca. «Mi dichiaro colpevole», disse la piccola figura. «Ero 

un re, un grande re, lussurioso, orgoglioso e crudele. Ho provocato guerre, ho de-

vastato nazioni, ho co-struito palazzi con il sangue degli uomini. E quel che è peg-

gio, me la sono presa con un profeta, uno dei vostri profe.». 

«Elia, il mio profeta preferito», disse il Signore Iddio. Poi, all'improvviso, Dio si chi-

nò in avan. e pre-se quest'uomo in mano, e lo tenne sul palmo della mano, come 

per vedere meglio. «Ha fa�o tu�o questo?», chiese il Signore. L'angelo guardò il 

suo libro: «E anche di peggio», aggiunse con noncuranza. «Leggi», disse il Signore. 

E l'angelo riferì con molta precisione tu�e le malvagità del re Acab. Era presente 

anche Elia, la sua vi7ma. E aveva un sorrise�o di soddisfazione. L'angelo con.nuò 

a leggere implacabile. Il re si dimenava a disagio finché la vergogna lo vinse e spic-

cò una corsa per sfuggire dalla mano di Dio. Ma con un abile movimento, Dio chiu-

se le dita. Il malvagio re fece un rapido dietro-front e si infilò nella manica di Dio. 

«Passiamo a un altro», disse Dio. «Profeta Elia», fece l'angelo. Anche il profeta si 

sede�e sulla mano di Dio e cominciò ad ascoltare il resoconto della sua vita. Ma la 

sua tranquillità durò poco. Anche lui aveva al suo a7vo parecchie malefa�e e do-

po un paio di minu. parE di corsa a rifugiarsi nella manica di Dio. 

La manica era molto larga e così fu possibile a tu7 vedere i due irriducibili nemici 

sedere all'om-bra della misericordia di Dio nell'ampia manica, fianco a fianco, co-

me fratelli.  

Quando verrà quel giorno, sapete dove cercarmi Nella manica di Dio. 

 


