
 

DOMENICA 6 giugno 2021 
 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO  (ANNO B) 

Esodo 24,3-8; Salmo 115; Lettera agli Ebrei 9,11-15;  
Marco 14,12-16.22-26 

 

Il flusso della vita divina nelle nostre vene 
 

Il primo giorno degli azzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove 
vuoi che andiamo a preparare, perché 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'ac-
qua; 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?”» [...] 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

Vieni pure, Maestro. 
Eri buono come un pezzo di pane. E un pezzo di pane sei diventato. 
La tua presenza era come un vino inebriante. E vino sei diventato. 
Oggi celebriamo il Mistero della presenza reale, concreta, attuale, salvifica di Cristo nell’Eucare-
stia: il Rabbì si rende accessibile, incontrabile, si fa pane del cammino, diventa cibo per l’uomo 
stremato. 
Il problema è semplice: la nostra fede è poca, ridotta al lumicino. 
Ma se crediamo che il Maestro è presente, al di là della povertà del luogo e delle persone, tutto 
cambia. 
L’Eucarestia diventa il centro della settimana, la Parola celebrata ritornerà in mente durante il la-
voro e lo studio. 
E l’incontro con Cristo Eucarestia, con questo corpo dato, cambia inesorabilmente il modo di vi-
vere, di pensare, di amare. 
È vero: c’è gente che fa il bene senza bisogno di andare a Messa. 
Ma per me, cristiano, il Bene deriva dall’incontro con Cristo. 
È vero: la preghiera può essere personale. 
Ma l’incontro della comunità ci fa sentire ed essere Chiesa. 
È vero: non tutte le omelie brillano per attualità e concretezza. 
Ma è la Parola al centro, non la sua spiegazione. 
È vero: la domenica è il giorno del riposo Ma il riposo è affare di cuore, non di sonno. 
Il Dio che si fa pane ci chiede di diventare cibo per i fratelli. 
“Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. 
È qui, Signore, vieni  pure.  

(estratto da un commento di Paolo Curtaz) 



 
Peregrinatio Mariae 

 

La Madonna di Loreto 
'ospite d'onore'  
nelle parrocchie  

della nostra DIOCESI. 
 

In occasione del Giubileo Lauretano, in-
detto da papa Francesco per il centena-
rio della proclamazione della Beata Ver-
gine Maria di Loreto Patrona di tutti gli 
aeronauti, dal 30 maggio al 3 luglio la 
statua della Madonna di Loreto sarà 

pellegrina per le parrocchie locali. La peregrinatio Mariae ha preso ufficialmente il via il 31 mag-
gio a Monte Berico, alla presenza del vescovo, mons. Beniamino Pizziol, in occasione della conclu-
sione del mese mariano. 
A volere e organizzare questo appuntamento così significativo è stata l’Unitalsi di Vicenza che con 
Loreto ha un legame tutto particolare.  
L’idea della Peregrinatio nasce dall’impossibilità, a causa della pandemia, di organizzare un pelle-
grinaggio a Loreto. «La proposta della Peregrinatio - sottolinea don Arrigo Grendele, assistente 
dell'Unitalsi - è un modo per l'Unitalsi di mettersi a servizio della chiesa diocesana e si pone in 
continuità con il mese di maggio dedicato a Maria. È un'occasione anche per riflettere sulla santi-
tà nella vita feriale». 
«La Vergine Maria, Madre nella Famiglia di Nazareth, ancora oggi parte dalla sua Santa Casa per 
divenire “ospite d’onore” nelle nostre case, nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie: oggi vie-
ne in mezzo a noi con la gioia di mostrare a tutti la sua dolce maternità e di indicare la via della 
Salvezza che è suo Figlio, incarnato, morto e risorto per noi!». 

Dal messaggio per il Giubileo  Lauretano (prorogato fino al 10 dicembre 2021) scritto 
da S.E. Mons Fabio Dal Cin Delegato Pontificio e Arcivescovo di Loreto. 
 

 “Siamo chiamati a volare alto perché il Signore ci vuole santi”. “Il volo diviene così la metafora 
della vita, noi siamo chiamati a volare. Come cristiani, abbiamo spiccato il volo nel giorno del no-
stro battesimo; tuttavia, abbiamo bisogno di riappropriarci continuamente della grazia ricevuta e 
di guardare in alto per capire meglio noi stessi e il mondo che ci circonda”. La nostra quotidianità 
diventa così “la pista per decollare, rispondendo alla chiamata alla vita buona e alla vita santa 
che il Signore rivolge ad ogni persona”. 
“Volare alto non significa svolazzare, bensì tenere i piedi a terra: la pista di decollo resta sempre 
la nostra quotidianità”. In altre parole, siamo chiamati a vivere ogni giorno come occasione di 
santificazione e di grazia; “dobbiamo imparare a leggere la nostra vita attraverso lo sguardo di 
Cristo nel quale ci riconosciamo come protagonisti di quel disegno che Dio ha per ciascuno di noi”, 
sottolinea il delegato pontificio. E nel caso in cui si sbagli rotta o si perda quota? “Bisogna ritorna-
re a Cristo attraverso i sacramenti, imboccando la direzione indicata dalle beatitudini: le coordi-
nate della vita” risponde monsignor Dal Cin. “Ognuno di noi è fragile, è debole, può andare fuori 
rotta, ma per tutti c’è sempre l’opportunità di riprendere quota riconoscendo in Dio il nostro sal-
vatore”. 
“Maria ci porta a Cristo. Dobbiamo riscoprire la presenza di Maria che ci ripete senza sosta: ‘fate 
quello che lui vi dirà!’”. 

Nella nostra Unità Pastorale la Madonna di Loreto sosterà 
lunedì 14 giugno 2021 nella Chiesa di Araceli. (tutto il giorno) 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

«Il Giubileo Lauretano è stato prolungato, perché prolungata è ancora la prova del Covid-19 in 
tutto il mondo. Ma la nostra fede non viene meno, anzi, diventa più tenace e più coraggiosa, no-
nostante la dominante paura mondiale.  
Il ricordo dell’assistenza della nostra Madre del Cielo in ogni passata calamità apre il cuore alla 
speranza che anche questa volta Maria non lascerà nessuno senza la sua materna benedizione, 
particolarmente invocata e sentita dagli ammalati, da coloro che se ne prendono cura e da quanti 
sono nell’afflizione e nel dolore» è il messaggio che rivolge alle parrocchie che accolgono l’imma-
gine della Beata Vergine Maria di Loreto, fra Giuseppe Maria Antonino. (Segretario della Congre-
gazione universale della Santa Casa). 

SUPPLICA ALLA BEATA VERGINE DI LORETO, IN TEMPO DI PANDEMIA... 
(Fabio dal Cin Arcivescovo di Loreto) 

O Vergine Madre, 
come sei uscita dalla tua Santa Casa per portare conforto alla cugina Elisabetta, 
visita le nostre case e i luoghi di sofferenza e,  
in questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione,  
portaci la tua materna consolazione. 
Ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie, i bambini e i ragazzi,  
i giovani e gli anziani, i sofferenti e le persone sole. 
Accogli tra le tue braccia i defunti e conforta i loro familiari. 
Sostieni i medici, gli operatori sanitari  
e quanti lavorano per il bene e la sicurezza di tutti. 
Aiutaci a svolgere i nostri impegni con responsabilità,  
con spirito di fraternità e di solidarietà. 
Liberaci dalla pandemia che ci sta colpendo,  
affinché possiamo tornare sereni al 
nostro lavoro e guardare al futuro con speranza per lodarti  
e ringraziarti con cuore rinnovato. 
O Maria, allontana da noi ogni male e concedici la gioia del Vangelo, 
perché nel dono dello Spirito Santo si rinsaldi la nostra fede, 
si ravvivi la speranza, si rafforzi la carità. 
Ascolta, o Madre, la nostra preghiera! 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
Vergine di Loreto, 
Salute degli infermi, prega per noi; 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi. 

 Salutiamo la Vergine Maria con la Preghiera del Giubileo Lauretano: 
 

Ave, o Vergine degli Angeli! 
Ave, o Madre dei credenti! 
Ave, o Regina e Porta del Cielo! 
Scenda sul tuo popolo, in questo Giubileo, 
una pioggia di grazie 
e si apra a tutti la porta della Salvezza. 
Amen. 



PROPOSTA PER COPPIE E FAMIGLIE - DIOCESI DI VICENZA – UFFICIO FAMIGLIA 

Settimana estiva spiritualità & relax - 7/14 agosto a Piani di Luzza 
Una settimana da vivere con la famiglia insieme ad altre famiglie per crescere in umanità come persone 
e come figli di Dio. Non sono necessarie competenze o qualifiche ci vuole solo "la voglia di mettersi in 
gioco" alle sollecitazioni dello Spirito. Una settimana di TEMPO DISTESO! Per abbandonare le fatiche di 
quest'ultimo periodo e ritrovare la gioia delle relazioni, poter vivere la vera condivisione e accendere 
l'attività del cuore e dell'anima. Il tutto stimolato dalla bellezza dei luoghi "camminati", dalla vita di pic-
cola comunità accogliente e dialogante, dagli argomenti trattati che invitano alla riflessione personale e 
di coppia. I figli delle coppie sono vissuti come figli della comunità e coinvolti a 360° nelle attività per 
poter godere della loro leggerezza e semplicità. 
Vi aspettiamo dal 7 al 14 agosto al Villaggio Bella Italia a Piani di Luzza a 6 Km da Sappada. 
Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti e 
ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! 
 

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 
Per informazioni & necessità (anche economiche):  Anna e Silvio 3482447965 
Ufficio Famiglia: 0444 226551 - famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 

SALUTO A DON PAOLO BAIO 
In questi giorni, don Paolo Baio, collaboratore a San Francesco, conclude il suo servizio presso 
la nostra Unità Pastorale, per un nuovo servizio presso la Cappella dell’Infermeria delle Suore 
Dorotee. La Santa Messa di ringraziamento e di saluto a don Paolo sarà celebrata  

domenica 13 giugno 2021, alle ore 8.30. 
Un grazie a don Paolo per il servizio svolto in questi anni presso la Parrocchia di San Francesco,  
in modo particolare durante la santa messa delle ore 8.30. 

 Le prime Sante Messe di don Mauro nella nostra Unità Pastorale: 
 

Sabato 12 giugno 2021, ore 18.30 a Sant’Andrea 
Domenica 13 giugno 2021, ore 10.30 a San Francesco 
Domenica 13 giugno 2021, ore 18.30 ad Araceli. 

Il Gruppo “Girasoli” di S. Francesco consegna la somma di € 1.000 raccolta durante il mercatino 
organizzato per la festa della mamma 2021. il ricavato è un  piccolo sostegno per le necessità del-
la Caritas parrocchiale di S. Francesco.  
Vogliamo ringraziare tutti coloro che, nonostante la modalità e le difficoltà del momento, hanno 
contribuito in qualsiasi forma e modo, a mantenere viva la solidarietà. 

 

Ogni giorno dal martedì alla domenica proporremo film d’essai 
e una selezione dei migliori film in  programmazione.  

Facciamo presente che per il funzionamento dell’iniziativa servono dei volontari che dedichino un po’ 
del loro tempo al servizio dell’organizzazione. Chi intende collaborare dia la propria disponibilità in ca-
nonica o al cinema. I volontari si riuniranno lunedì 21 giugno alle ore 21 presso la sala del cinema per 
organizzare i vari servizi.  

mailto:famiglia@vicenza.chiesacattolica.it

