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Corpus Domini - Anno C 
Nell’incontro con Gesù - ha scritto Benedetto XVI - ci nutriamo dello stesso Dio vivente, 
mangiamo davvero il pane del cielo, un cibo che non si può guadagnare con il lavoro umano 
mediante le proprie prestazioni. Può venire a noi soltanto come dono di Dio ed è un dono da 
riciclare.  
Gesù è presente nella Eucaristia come pane "spezzato" che continua a offrire la sua vita e la 
sua persona per la nostra salvezza. Continua a frantumarsi versando il suo Sangue per la 
nostra santificazione. Quel "pane" contesta decisamente, pur nel grande silenzio, il nostro 
modo di vivere sempre alla ricerca affannosa dei nostri interessi personali e rannicchiati 
solo su noi stessi. 
Le processioni che in questo giorno sfilano lungo le strade delle nostre abitazioni dimostra-
no il bisogno di vedere il Corpo di Cristo camminare nei luoghi della nostra vita per aiutare, 
assistere e sostenere il nostro vivere.  
Anche se Cristo, in realtà, continua a camminare sulle nostre vie ogni giorno e noi non ce ne 
accorgiamo, o facciamo finta. Sono le processioni quotidiane di poveri e bisognosi in cerca 
di un po' di pane e di solidarietà. Anche loro sono "Corpo di Cristo", spezzato, martoriato e 
oppresso. Ma la nostra indifferenza è di gran lunga superiore alla nostra fede. 
Fede di persone che dovrebbero vivere in unità con tutti, come quel pezzo di pane, formato 
da tanti piccoli chicchi di grano, macinati e impastati insieme diventa Corpo di Cristo, e co-
me quegli acini di uva, macerati e spremuti insieme diventano Sangue di Cristo. Lasciamoci 
anche noi impastare e spremere insieme, per diventare in lui e nei nostri fratelli, una unità 
perfetta, che è la sua chiesa. 

LE MANI 

Maggio 1945. La Seconda Guerra Mondiale era finita. La Germania, sconfitta, 
era stata occupata dalle truppe americane, inglesi e russe. In una cittadina te-
desca, una compagnia di soldati americani aveva deciso di ricostruire la chiesa, 
completamente distrutta dalle bombe. Durante lo sgombro delle macerie, un 
soldato trovò fra i calcinacci la testa di un Gesù crocifisso molto antico. 
Colpito dalla bellezza di quel volto, lo mostrò ai compagni. 
 “Cerchiamo gli altri pezzi e ricostruiamo il crocifisso”, propose uno. 
 Si misero a cercare tutti con pazienza fra le macerie. Rovistando qua e là, so-
prattutto vicino all’altare, trovarono molti frammenti del crocifisso. Con calma, 
due soldati tentarono di ricomporre il crocifisso frantumato. Ma nessuno riuscì a 
trovare le mani di Gesù. Quando la chiesa fu ricostruita, anche il crocifisso ri-
prese il suo posto sull’altare. Mancavano soltanto le mani. 
Ma un soldato collocò ai piedi del crocifisso un cartello con queste parole: 
“Ich habe keine anderen Hände als deine“. 
Cioè: “Ora ho soltanto le tue mani“. 
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LITURGIE 
DOMENICA 23 
CORPUS DOMINI 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Coppe Maria (Australia) 

LUNEDÌ 24 
Natività di san Giovanni Battista 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 25 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 26 * Messa ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 27 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 28 
SACRATISSIMO CUORE di GESÙ 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

SABATO 29 

Santi PIETRO e PAOLO, apostoli 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

Elsa, Luigina e Vittorio 

DOMENICA 30 
XIIIª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
per don Francesco 

AVVISI 
 Martedì 25 giugno alle ore 20.30 in asilo è convocata l'as-

semblea dei Soci dell’ “Associazione Scuola Materna S. Giu-
seppe” per l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 e le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione. 

5 per mille per il CENTRO PARROCCHIALE 
Facciamo appello a tutti coloro che presentano la Dichiarazione 
dei Redditi (ogni singola persona e le aziende) di destinare il 5 
per mille al nostro Centro parrocchiale Don Antonio Riva scri-
vendo nell’apposito spazio (Sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni…) la propria firma e il codice fiscale 
92032220268. É un modo semplice, gratuito e concreto per 
sostenere la nostra struttura parrocchiale. Inoltre si può de-
stinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica firmando nell’apposito 
spazio. Grazie. 
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