


Giugno 14 June 2020 
CORPUS DOMINI / BODY & BLOOD OF CHRIST  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 15 S. Germana Cousin  
 19:30  -  
Mar/Tue  16  Ss. Domenico Ngoujen e compagn, mm.  
 19:30  -   
Mer/Wed 17 S. Nicandro, m. 
 19:30  -  
Gio/Thu  18 S. Gregorio Giovanni Barbarigo 
 19:30  - 
Ven/Fri  19 Sacro Cuore di Gesù  
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  20 Cuore Immacolato di Maria  
 19:30  - 

Domenica / Sunday Giugno 21 June: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 - 

 

 10:30 -     

 12:00 - 

Bentornati alla casa del Padre e casa nostra!  
Non so con quali sentimenti riprendiamo la nostra vita 
parrocchiale. Sarebbe interessante esprimere come 
abbiamo vissuto il passato periodo forzatamente separati e 
senza potere vivere momenti importanti come la Pasqua. 
Tutti abbiamo sofferto questo periodo di “isolamento” 
senza poter gustare le gioie del vivere insieme. 
Spero che l’esperienza fatta ci aiuti a far tesoro di quello 
che abbiamo e soprattutto viverlo con maggiore coscienza 
e intensità. 
Tante espressioni ho ascoltato nei mesi passati: “quanto 
mi manca il venire in chiesa”, “poter venire a Messa” o 
espressioni simili. Adesso non sciupiamo l’esperienza 
fatta, non torniamo allo stile di prima... Sarebbe un tempo 
sprecato non vivere dell’esperienza fatta. 
La parrocchia, ha continuato (attraverso il Parroco) a 
vivere, ad amministrare sacramenti anche agli ammalati 
gravi, a celebrare i funerali (troppi)... è mancata solo la 
vostra presenza fisica. 
Da questo momento tutto riprende il solito schedule: 
l’ufficio, le celebrazioni eucaristiche ai soliti orari. 
Per qualche tempo ancora dovremo seguire le indicazioni 
della Salute Pubblica: mantenere le distanze anche in 
chiesa, lavarsi spesso le mani, non lo scambio della pace, 
non abbracci e via dicendo. 
Troverete nei banchi della chiesa dei segnali dove solo si 
può occupare il posto. Sarà limitativo! Perciò fino a 
nuovo ordine possiamo partecipare soltanto al 30% della 
capacità della chiesa. Perciò invito a distribuirsi ad altre 
celebrazionisoprattutto per alleggerire la Messa delle 
10:30, tipo quella del sabato sera. 
Infine chi ancora ha paura o non si sente sicuro di 
partecipare, o ha dei dubbi sulla sua salute, rimanga 
ancora a casa. 

Welcome back to our Father's house and our home! 
I don't know how to express the feelings I have as we resume 
our parish life.  It is interesting to talk about how we managed 
to live the past few months in isolation — forced to be 
separated and without being able to share important moments 
like Easter. 
It has been difficult being in “isolation” unable to share the joy 
of being together.  I hope that this experience has made us gain 
a better perspective which in turn helps us treasure what we 
have and more importantly to experience it with greater 
awareness and intensity. 
I have heard many of you express sentiments such as "how 
much I miss coming to church", "being able to come to Mass" 
over the last few months.  Now let's not waste the experience, 
let's not go back to the style we had before this began  ... It 
would be a waste to not have learned from this experience. 
The parish life continued (through the parish priest). We 
administered sacraments to the seriously ill, we celebrated 
funerals (too many) ... only your physical presence was 
missing. 
With the opening of Phase 2, we will resume parish life. The 
office will be open with the same schedule and we will resume 
the Eucharistic celebrations at the usual times. 
We will however still have to follow the guidelines from Public 
Health officials such as keeping our distance — even in church, 
washing our hands often, not exchanging peace, not hugging 
and so on.  
Until further notice we can only fill the church at 
30%  capacity. Therefore we have placed signs on the church 
benches to identify where  people can sit in order to respect the 
physical distancing.  It will be limited!  
I would also like to recommend that you consider going to one 
of the other Eucharist celebrations so as not to crowd all in one 
— the 10:30 mass especially. Consider going to the Saturday 
evening mass instead.  
Finally, to those of you who have doubts or are afraid to 
participate because you are concerned, I urge you to stay home.



DAL VANGELO Gv 6,51-58 
Questa domenica celebriamo la solennità del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo ovverosia del meraviglioso 
sacramento dell'Eucaristia, dono immenso di Dio. A Dio 
infatti non è bastato farsi uomo in Gesù e morire per 
amor nostro, ma pur di stare con noi e in noi, si continua 
a rendere presente in un piccolo pezzettino di pane, che 
dopo la consacrazione non è più tale, ma reale presenza 
di Cristo. 
Proprio come Lui ci ha detto nell'ultima cena: «Prendete 
e mangiate, questo è il mio corpo». Che mistero 
d'amore! Dio presente in poco pane. Una vera sfida 
anche alla nostra smania di grandezza. Che cosa accade 
quando ci nutriamo dell'Eucaristia? Che Cristo ravviva in 
noi la sua presenza, infondendo in noi le sue disposizioni, 
sentimenti. Egli ci assimila a sé, unendoci più 
strettamente a sé. Sant'Agostino faceva un esempio: in 
natura colui che mangia assimila ciò che mangia, 
trasformandolo in un certo senso in se stesso. 
Nell'Eucaristia avviene l'opposto: è l'uomo che mangia, 
ma è Dio che ci assimila a sé. Ecco perché Gesù nel 
Vangelo di oggi ci dice: «chi mangia il mio corpo... ha 
la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». 
Quella comunione già oggi ricevuta e vissuta non si 
spezzerà neanche nell'ora della morte, anzi, arriverà alla 
sua definitività. Per questo è fondamentale non staccarci 
dall'Eucaristia, unico vero cibo per la nostra anima, come 
amava dire il Santo Curato d'Ars: «Mentre il corpo ha 
tanti cibi, l'anima ne ha solo uno: Dio stesso!». Ora, 
proprio perché lì riceviamo Dio, è importante anche la 
disposizione con cui lo riceviamo. L'eucaristia infatti non 
opera in noi magicamente, indipendentemente dalla 
nostra volontà. Essa porta frutto nella misura della nostra 
disponibilità interiore. Essa è “comunione” con Dio e la 
comunione con Dio perdura nel quotidiano, nelle scelte 
di vita di ogni giorno. Non serve andare a messa e 
ricevere Gesù, se poi Gesù è fuori dalla mia vita. Sarebbe 
come dare un bacio ad una persona cara mentre le pesto i 
piedi! Inoltre quella comunione non ci unisce solo a Dio, 
ma unisce anche tutti quelli che la ricevono. La 
partecipazione all'unico pane ci rende un unico corpo, ci 
unisce tra noi. Come i raggi della ruota della bicicletta, 
tutti convergiamo a Cristo e in lui siamo uniti. Perciò 
sarebbe ingannevole ricevere il corpo di Cristo se poi non 
vogliamo saperne degli altri, se non siamo disposti a 
prenderci cura del suo corpo sulla terra che è il nostro 
prossimo. Siamo chiamati a riconoscere Cristo presente 
nell'Eucaristia e al tempo stesso a riconoscerlo e servirlo 
nel nostro prossimo. Questo è duro da capire. È tanto 
facile sospirare davanti all'Eucaristia quanto è difficile 
non sbuffare davanti alla richieste, alle difficoltà, alle 
fragilità di chi abbiamo accanto. Eppure anche lì c'è 
Gesù: nel vicino di casa, nell'anziano, nell'uomo ridotto 

sul lastrico, nel bambino rom, nello straniero, nel malato 
grave... Oggi è dunque la festa della “comunione”: 
comunione con Dio, comunione con gli altri.  
Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di 
Gesù: mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. Un 
invito che sconcerta amici e avversari, che Gesù 
ostinatamente ribadisce per otto volte, incidendone la 
motivazione sempre più chiara: per vivere, 
semplicemente vivere, per vivere davvero. È l'incalzante 
convinzione di Gesù di possedere qualcosa che cambia la 
direzione della vita. 
Mentre la nostra esperienza attesta che la vita scivola 
inesorabile verso la morte, Gesù capovolge questo piano 
inclinato mostrando che la nostra vita scivola verso Dio. 
Anzi, che è la vita di Dio a scorrere, a entrare, a perdersi 
dentro la nostra. Qui è racchiusa la genialità del 
cristianesimo: Dio viene dentro le sue creature, come 
lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, come 
corpo dentro l'abbraccio. Dentro l'amore. Il nostro 
pensiero corre all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a 
Cafarnao Gesù non sta indicando un rito liturgico; lui 
non è venuto nel mondo per inventare liturgie, ma fratelli 
liberi e amanti. Gesù sta parlando della grande liturgia 
dell'esistenza, di persona, realtà e storia. 
Le parole «carne», «sangue», «pane di cielo» indicano 
l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana e divina, le 
sue mani di carpentiere con il profumo del legno, le sue 
lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i piedi 
intrisi di nardo, e la casa che si riempie di profumo e di 
amicizia. E Dio in ogni fibra. E poi come accoglieva, 
come liberava, come piangeva, come abbracciava. Libero 
come nessuno mai, capace di amare come nessuno prima. 
Allora il suo invito incalzante significa: mangia e bevi 
ogni goccia e ogni fibra di me. Prendi la mia vita come 
misura alta del vivere, come lievito del tuo pane, seme 
della tua spiga, sangue delle tue vene, allora conoscerai 
cos'è vivere davvero. 
Cristo vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo 
della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, 
perché ci incamminiamo a vivere l'esistenza come l'ha 
vissuta lui. Dio si è fatto uomo perché ogni uomo si 
faccia come Dio. E allora vivi due vite, la tua e quella di 
Cristo, è lui che ti fa capace di cose che non pensavi, 
cose che meritano di non morire, gesti capaci di 
attraversare il tempo, la morte e l'eternità: una vita che 
non va perduta mai e che non finisce mai. 
Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, 
come una dichiarazione d'amore. «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». Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio 
in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e 
diventiamo una cosa sola. 



FROM THE GOSPEL John 6, 51-58 
Today we mark the feast of Corpus Christi, or to give it 
its full title the Most Holy Body and Blood of Christ. It is 
an important feast in the Liturgical Calendar and it gives 
us the opportunity to reflect in more detail on the 
marvellous mystery of the Eucharist that is celebrated 
each day in Catholic Churches throughout the world. 
The Catholic Church and our brothers and sisters in the 
Orthodox Church believe that the sacraments are one of 
the most important ways that God communicates his 
divine grace to us, the people of his flock. We believe that 
each of the sacraments was instituted by Jesus Christ and 
while God certainly transmits his grace to us by many 
different and various means we can be absolutely certain 
that whenever a proper sacrament is celebrated it becomes 
a real and effective channel of divine grace. 
We are bodily creatures, we exist within our human 
bodies and we perceive the world through our five senses. 
That definition, that a sacrament is an outward sign of 
inward grace, is important because it tells us that the 
sacraments are signs which are perceivable by our senses. 
Each sacrament has a particular sign such as flowing 
water for baptism, the outstretched hand of the priest for 
reconciliation, anointing for confirmation, ordination and 
the sacrament of the sick, the exchange of vows for 
marriage and the bread and wine for the Eucharist. We 
can recognise these signs and know that when they are 
accompanied by the correct words spoken by the proper 
minister they each constitute a sacrament. 
Some Churches do not believe over much in sacraments. 
It was a point of great debate at the Reformation and 
commonly Protestant Churches recognise only two, 
namely Baptism and Eucharist. But in the Catholic 
Church we definitely recognise the importance of the 
sacraments and indeed we could be called a sacramental 
Church. We understand in a profound way the value of 
these concrete signs as ways of connecting ourselves to 
the sacred. 
The Eucharist is the sacrament that we come into contact 
with most often and through it we become the recipients 
of divine grace. Our attendance at the Eucharist is the 
principal means by which we stay close to God in our 
lives, it is the best way we know to give him true worship. 
By reverently receiving our Lord in the Eucharist we feed 
the life of the Spirit that is within us. 
At mass we are once again connected to the Last Supper 
and we share in that wonderful meal in which Christ made 
present in a unique way what he was to achieve by his 
death and resurrection. When we go to mass it is as if we 
were sitting around the table of the Last Supper with 
Christ and his Apostles. This is why it is such a holy and 
important occasion. 
While we are talking about the Eucharist, it might be 

good for us to stress the proper etiquette for attending 
mass and receiving Holy Communion. When we go to 
mass it is important to participate by singing the hymns 
and saying the responses, listening attentively to the 
sermon as well as using the time for private prayer as well 
as we can. 
We should also show great respect when it comes to the 
Eucharistic Prayer. This is not the time to suddenly realise 
that you need to go to the toilet or decide to root around in 
your handbag for something. No, the Eucharistic Prayer is 
the time to show deep and prayerful reverence and to 
acknowledge the miracle that is taking place on the altar. 
It might be good to say a word here about receiving Holy 
Communion. There are two ways of doing so. The first is 
by joining our hands and reverently putting out our 
tongue so that the priest can place the host on it. The 
second is by resting the left hand on top of the right hand 
and holding it out so that the priest can place the host 
reverently on your hand. Please do not grab the host or 
stand with one hand in your pocket while casually holding 
the other out to receive the host. This is the Lord Jesus 
who is coming into your life at that moment and so it is 
appropriate to show deep respect. 
When the priest or minister says, ‘The Body of Christ’ the 
proper response is ‘Amen’. Also before stepping up to 
receive Holy Communion it is appropriate to make a sign 
of reverence. A few people genuflect but most simply 
bow reverently and then step forward to receive the 
Eucharist. 
These things might seem very simple and unimportant 
but, if you remember, I started out by saying that we are 
bodily creatures and this means that the things we do 
affect the way we think and similarly the way we think is 
often betrayed by our physical actions. 
If a person, for example, waltzes up to receive Holy 
Communion with their hands in their pockets and 
chewing gum then it will be obvious to everyone that this 
person does not recognise the fact that they are receiving 
the Lord Jesus into their lives. This would not be 
appropriate. 
Receiving the Eucharist is the most important thing that 
we do all week. Going to mass is coming to an encounter 
with the Living Lord. Our attendance at mass therefore 
ought to be a profound spiritual experience and we 
shouldn’t jeopardise this marvellous opportunity by being 
inattentive or irreverent. 
It is obvious to me that our parishioners do have a good 
understanding of the proper way to worship God and 
indeed it is true that the level of reverence and respect for 
the Eucharist is high in this Church. But it doesn’t do any 
harm to remind ourselves of the proper etiquette so that 
we get the most that we can from the liturgy, which is 
after all one of God’s most wonderful gifts to us. 


