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(Letture: Deuteronòmio 8,2-3.14b-16a; Salmo 147; 1 Corìnzi 10,16-17; Giovanni 6,51-58) 

 

Con il suo «pane vivo» il Signore vive in noi 
 

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, sempli-
cemente vivere, per vivere davvero. È l'incalzante convinzione di Gesù di possedere qual-
cosa che cambia la direzione della vita. Mentre la nostra esperienza attesta che la vita sci-
vola 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 den-
tro 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 riem-
pie 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 per-
ché 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 attra-
versare 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'a-
more. «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.             p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 11 giugno 2020 



S. Gervasio e Protasio 
 
Le notizie piú antiche sui santi Gervasio e Protasio 
risalgono al 386, anno della invenzione dei loro 
corpi a Milano ad opera di s. Ambrogio. Il 7 giugno 
386, nella zona cimiteriale di Porta Vercellina nel 
sottosuolo antistante la basilica cimiteriale dei SS. 
Nabore e Felice, s. Ambrogio fece operare uno 
scavo: vi si trovarono i corpi dei due martiri il cui 
ricordo era andato praticamente perduto nella 
Chiesa di Milano: tuttavia i vecchi, ad invenzione 
avvenuta, affermarono di averne sentito, un 
tempo, i nomi e di averne letta l'iscrizione sepol-
crale. S. Agostino, presente a Milano in quegli anni 
e Paolino di Milano, segretario e biografo di s. Ambrogio dicono che il santo ebbe una ri-
velazione (i due scritti sono rispettivamente del 397-401 e del 422). 
La sera del 18 giugno le sacre spoglie furono trasportate nella vicina basilica Fausta per una 
veglia notturna di preghiere: il giorno seguente, venerdí 19 giugno, esse furono solenne-
mente traslate, con un grandissimo, entusiastico concorso di popolo, nella basilica detta 
attualmente di S. Ambrogio, che si era appena finito di costruire, per consacrarla con que-
sta deposizione di reliquie. La traslazione delle reliquie dei martiri Gervasio e Protasio fatta 
da Ambrogio a scopo liturgico, sull'esempio delle traslazioni liturgiche orientali, ebbe un 
influsso notevole in tutto l'Occidente, segnando una svolta decisiva nella storia del culto 
dei santi e delle loro reliquie. I due santi godettero subito di una notevole popolarità, so-
prattutto in Occidente: furono particolarmente venerati in Italia, a Ravenna, a Brescia ed a 
Roma, dove, sotto il pontificato di Innocenzo I (402-417), la matrona Vestina eresse una 
chiesa dedicata in loro onore, l'attuale S. Vitale in via Nazionale; in Gallia, a Vienne ed a 
Rouen; in Spagna, a Carmona; in Africa, a Cartagine. Data la fama dei due santi e la scarsità 
delle notizie che li concernevano, tra la fine del sec, V e l'inizio del VI, un autore rimasto 
anonimo, ne compose la passio, inserendola in una lettera falsamente attribuita a s. Am-
brogio. 
La passio presenta Gervasio e Protasio come figli gemelli dei ss. Vitale e Valeria. Morti i 
genitori, i due fratelli vendettero i beni di famiglia, ne distribui rono il ricavato ai poveri e 
si ritirarono in una casetta ove passarono dieci anni in preghiera e me ditazione. Denunziati 
come cristiani ad Astasio, di passaggio per Milano diretto alla guerra contro i Marcomanni, 
non vollero assolutamente sacrificare e perciò furono condannati a morte. Gervasio morí 
sotto i colpi dei flagelli, Protasio venne invece decapitato. 
La leggenda intorno ai nostri martiri si arricchì di ulteriori precisazioni: la Datiana historia 
eccle siae Mediolanensis afferma che i due santi furono convertiti al Cristianesimo, assieme 
ai loro genitori, nobilissimi cittadini di Milano, dal vescovo s. Caio che avrebbe retto la 
Chiesa della città dal 63 all'85 e il loro martirio sarebbe avvenuto ai tempi di Nerone (54-
68). In realtà sembra che il martirio di Gervasio e Protasio si debba attribuire o alla perse-
cuzione di Diocleziano (e perciò all'inizio del sec. IV) o molto piú probabilmente a qualcuna 
delle persecuzioni della metà del sec. III (di Decio o Valeriano). 



 
Ringraziamo il Centro anziani che ha donato € 250,00 e il gruppo degli emigranti 
€ 50,00 in occasione della S. Messa di S. Barnaba.  
 
La raccolta delle Cassettine Quaresimali verrà realizzata a partire da questa do-
menica durante la celebrazione dell’Eucaristia. Si potrà depositare nel cestino ap-
posito all’uscita della Messa. Grazie per la vostra generosità a favore delle nostre 
missioni diocesane. 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

In vista della solennità del Corpus Domini e della festa di S. Antonio, 
è possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione e ottenere 
così il perdono dei propri peccati in Chiesa parrocchiale il: 
 

a Vas:    Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 
a Segusino:   Sabato dalle 8.45 alle 11.30 
 

 
 

CIRCOLO NOI “Don Antonio Riva” 
 

NOI è formazione educativa, 
NOI è crescita relazionale e morale, 
NOI è aggregazione e volontariato, 
piccoli e grandi, giovani e anziani. 
NOI puoi essere anche tu!!! 

Con il tuo 5x1000 puoi sostenere le attività formative del Circolo e così contribuire 
alla crescita del Centro Parrocchiale. Sulla tua dichiarazione dei redditi, ricordati di 
scrivere il: 

Codice Fiscale 92032220268 
 

Dopo le SS. Messe troverete i volontari del Circolo che vi proporranno il tessera-
mento per l’anno 2020.  
 
 
 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Venerdì 19  
ore 19.30 

Incontro di verifica dei catechisti  
  



“Non abbiate paura!”  
(Mt 10,26) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 15 a domenica 21 giugno 2020 

 

      

CONTATTI  
 

Canonica Segusino: don Gabriele 0423.979131 Scuola materna e suore: 0423.979819 
per le ss. Messe a Vas: Maria 0439.788252  
per le ss. Messe a Segusino: don Gabriele 0423.979131 
Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it/segusino   
Pagina facebook: Parrocchia di Segusino - TV  Email: segusino@diocesipadova.it 

Lunedì 15  
ore 18.00 

 
deff. Giovanni e Caterina 

Martedì 16  
ore 18.00 

 
deff. fam. Verri Romolo 

Mercoledì 17 
ore 18.00 

 
def. Zanella Emilia 

Giovedì 18  
ore 18.00 

S. Gregorio Barbarigo, vescovo, festa  
 

Venerdì 19 
ore 18.00 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’, solennità 
Giornata Mondiale di santificazione sacerdotale 
S. Gervasio 
fam. Ballestrin 

 
Sabato 20 

 
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

ore 16.00  
a Caorera 

 

ore 18.30 
a Segusino  

deff. Bellucco antonio e fam. 
deff. Miotto Angela, Zanella Bruno e Lido 
deff. Verri Nunzio e meccanici officine “Filos” 

 
Domenica 21 

 
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 
a Vas  

deff. Deon Semplice;   
deff. Mazzalovo Olivo e Cristina 

ore 10.00  
a Segusino 

deff. fam. Stramare 
deff. Zanella Vittorio e fam. 

ore 17.30 
a Segusino 

nel prato antistante  
la cappellina di S. Gervasio 


