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12 giugno: ricordiamo il Cuore Immacolato di Maria 

L ’Eucarestia. Uno dei più grandi 
misteri che, la domenica successivo 

alla solennità della Santissima Trinità, 
la Chiesa Cattolica celebra con una 
processione chiamata appunto il 
“Corpus Domini”. Tutto ebbe inizio 
quando un sacerdote della Boemia, che, 
tormentato dai suoi dubbi di fede circa 
la reale presenza di Cristo nell’Eucare-
stia, decise di intraprendere un pellegri-
naggio verso Roma per pregare sulla 
tomba degli apostoli Pietro e Paolo. 
Nel suo viaggio di ritorno volle fermar-
si a Bolsena, sostandosi in preghiera 
sul corpo di Santa Cristina. Sarà pro-
prio nell’omonima Chiesa dedicata alla 
giovane martire dove avvenne il 
“prodigio”: il cosiddetto “Miracolo di 
Bolsena”. 
Al momento della Consacrazione, men-
tre innalzava l’Ostia sopra al calice, il 
sacerdote vide che la “Particola” co-
minciò a sanguinare. Il sangue iniziò a 
cadere sul corporale, e su gli altri panni 
di lino presenti sull’altare. Preso da un 
forte spavento non ebbe il coraggio di 
andare avanti, e prese di fretta l’Ostia, 
il calice, il corporale e gli altri oggetti 
che erano stati macchiati dal sangue, e 

corse in sacrestia riponendo il tutto 
all’interno del tabernacolo; solo in un 
secondo momento il sacerdote decise di 
raccontare l’accaduto al pontefice che 
in quel tempo si trovava nella vicina 
Orvieto. 

Solo dopo circa un anno da questi 
eventi, l’11 agosto del 1264, il Papa 
Urbano IV scrisse la bolla Transiturus, 
istituendo di fatto così la festa del Cor-
pus Domini al giovedì dell’ottava di 
Pentecoste.  
Se nella Solennità del giovedì Santo la 

Chiesa guarda all'Istituzione dell'Euca-
ristia, scrutando il mistero di Cristo che 
ci amò sino alla fine donando se stesso 
in cibo e sigillando il nuovo Patto nel 
suo Sangue, nel giorno del Corpus Do-
mini l'attenzione si sposta sulla relazio-
ne esistente fra Eucaristia e Chiesa, fra 
il Corpo del Signore e il suo Corpo 
Mistico. Le processioni e le adorazioni 
prolungate celebrate in questa solenni-
tà, manifestano pubblicamente la fede 
del popolo cristiano in questo Sacra-
mento. In esso la Chiesa trova la sor-
gente del suo esistere e della sua comu-
nione con Cristo, Presente nell'Eucari-
stia in Corpo Sangue anima e Divinità. 
In Italia e in altre nazioni il giorno fe-
stivo di precetto si trasferisce dal gio-
vedì alla seconda domenica dopo Pen-
tecoste. Purtroppo anche quest’anno a 
causa della pandemia non potrà tenersi 
la tradizionale processione con l’Euca-
restia. Ma abbiamo lo stesso invitato i 
bambini della Prima Comunione, che 
con le loro vestine bianche nella S. 
Messa delle ore 18.30 di domenica 6 
giugno, faranno da corona e da festa a 
Gesù presente nelle Specie Eucaristi-
che. 

Il miracolo Eucaristico che ha originato la Solennità del Corpus Domini 

I l promotore di questa festa fu S. Gio-
vanni Eudes (1601-1680) che già verso 

il 1643,  cominciò a celebrarla con i reli-
giosi della sua congregazione. Ma fu solo 
dopo l’introduzione della festa del Sacro 
Cuore di Gesù   che verrà concessa nel 
tempo la facoltà di celebrare quella del 
Cuore di Maria. Papa Pio XII estese nel 
1944 la festa a tutta la Chiesa, a perenne 

ricordo della Consacrazione del mondo al 
Cuore Immacolato di Maria, da lui fatta 
nel 1942. Il Culto del Cuore Immacolato 
di Maria ha ricevuto un forte impulso do-
po le apparizioni di Fatima del 1917, 
quando la Madonna fece espressa doman-
da di consacrare la Russia ed il mondo al 
suo Cuore Immacolato. 

13 Giugno festa di Sant’Antonio 

L a tradizionale festa di Sant’Antonio di 
Padova, quest’anno purtroppo non si 

potrà rinnovare, perché il 13 giugno 2021 
cade di domenica e la domenica ha la pre-
cedenza sulle figure dei santi.  Ci dispiace 
anche perché la devozione di questo santo, 
conta un alto numero di devoti, forse dopo 
la Madonna è il Santo più invocato nel 
mondo. La sua festa quest’anno potrà 
svolgersi solo a Padova che conserva le 
sue spoglie. Ma anche se noi non potremo 
celebrarlo ufficialmente, non per questo 
possiamo lo stesso rinnovargli la nostra 
devozione ed invocarlo con fede, certi che 
la sua potente intercessione presso Dio 
non lascerà le nostre richieste inascoltate, 
ma anzi saprà riempiere di grazie abbon-
danti i tutte le richieste dei suoi devoti. 



L a devozione al Cuore di Gesù non è 
certamente il culto di una parte anato-

mica del suo copro; è il culto e la devozio-
ne a Gesù stesso, all'intera persona di Gesù 
Cristo. Infatti, nell'iconografia di questa 
devozione non si è mai permesso di mo-
strare solo il cuore. Deve sempre essere 
rappresentato Cristo nella sua completa 
umanità; lui è l'oggetto della nostra adora-
zione e a lui si rivolge la no-
stra preghiera: "Venite, ado-
riamo il cuore di Gesù, ferito 
per amor nostro". Quindi, la 
devozione al Cuore di Gesù è 
il cuore stesso del culto a 
Gesù Cristo come espressio-
ne dell'amore di Dio e costi-
tuisce oggi e sempre uno 
splendido modo di vivere la 
pietà cristiana. Parlare del 
cuore di Gesù è parlare della 
umanità di Colui che "ci ha 
amato con cuore d’uomo". 
Parlare del cuore  di Gesù 
significa, dunque, parlare 
dell’amore di Dio per gli uomini. «Ti ho 
amato con amore eterno». «Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unige-
nito, perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). 
La festa liturgica ora denominata 
“Sacratissimo Cuore di Gesù” è fissata nel 
calendario liturgico nel venerdì che segue 
la seconda domenica dopo la Pentecoste. 

Questo la rende una festa “mobile” che 
varia nel calendario in relazione alla data 
della Pasqua. Con il culto al Sacro Cuore 
di Gesù, la Chiesa intende onorare il Cuore 
di Gesù Cristo, uno degli organi simboleg-
gianti la sua umanità, che per l’intima 
unione con la Divinità, ha diritto all’adora-
zione e l’amore del Salvatore per gli uomi-
ni, di cui è simbolo proprio il Suo Cuore. 

Le visioni mistiche di santa 
Margherita Maria Alacoque, 
monaca francese, vissuta solo 
43 anni, hanno dato un forte 
incremento alla devozione al 
Sacro Cuore. A lei il Signore 
rivelò ripetutamente le ricchez-
ze del suo cuore, pieno di amore 
e di misericordia per l’umanità. 
Da queste visione comunicate 
dalla santa hanno avuto origine 
anche le raffigurazioni icono-
grafiche del Sacro Cuore. Qua-
dri religiose e statue ne sono 
una abbondante e variegata te-
stimonianza.  La pratica della 

Comunione il primo venerdì di ogni mese 
ha avuto origine da una di queste visioni 
mistiche. Tra le promesse che Gesù fece a 
S. Margherita Maria, vi è appunto quella 
con la quale Egli assicurava la penitenza 
finale (cioè la salvezza dell’anima) a chi 
per nove mesi consecutivi, nel Primo Ve-
nerdì del mese, si fosse unito a Lui nella 
Santa Comunione. 

Venerdì 11 giugno Solennità del Cuore di Gesù Avvisi 
Domenica 6 giugno 2021 
 Corpus Domini. 

 Per questa domenica sono so-
spesi i Vesperi. 

 Ore 18.30 S. Messa  nel piazzale 
della chiesa con i bambini della 
1ª Comunione. 

Lunedì 7 giugno 2021 

 Ore 7.00 S. Messa in cimitero, 
ricordando tutti i defunti. 

 Ore 16.30 riunione Caritas in 
patronato. 

Giovedì 10 giugno 2021 
 È sospesa l’adorazione Eucaristi-

ca. Riprende a settembre. 
Venerdì 11 giugno 2021 
 Solennità del SS Cuore di Gesù. 

S. Messe ore 7.00 - 10.00 - 
18.30. 

Sabato 12 giugno 2021 
Cuore Immacolato della Beata 

Vergine Maria. 
Domenica 13 giugno 2021 
 XIª domenica T. Ordinario. 
 Ore 17.45 Vesperi Solenni canta-

ti e Benedizione. 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 6 Giugno al 13 Giugno 2021 

 Domenica 6 Giugno - SS Carpo e  Sangue di Cristo 
Ore  8.00 † Romildo e genitori  † Sonia e Roberta 
   † Talon Antonio e Giuliano † Canever Franca e 
    Verago Giuseppina 
Ore  9.30 † Zanetti Sergio 
Ore 11.00 Santa Messa per Tutta la Comunità    
Ore 18.30 † Teso Bruna e def.ti Toffano † Veronese 
    Teresa e Giuseppe, Bacchin Gino, Virginia,  
    Giorgio, Carlo † Nadia e Giovanni  
   † Boem Benito 
 Lunedì 7 Giugno 
Ore   7.00 Santa Messa in Cimitero 
Ore 18.30 † Visentin Francesco † Ceccato Zeffiro 
   † Marangon Graziano e familiari, 
    Fam. Padovan 
 Martedì 8 Giugno 
Ore  7.00 † Giorgio e Antonio 
Ore 18.30  † Baione Silvano † Lazzarini Fiammetta 
   † Saramin Mario e def.ti fam. Franzo 
   † Ventura Dionigi 
 Mercoledì 9 Giugno - S, Efrem, diacono e dott. Chiesa 
Ore   7.00 † Anime del Purgatorio 
Ore 18.30 † Coniglio Francesco 
   † Perissotto Monica Gemma 
  Giovedi 10 Giugno 
Ore  7.00  † Talon Bruno, De Faveri Maddalena, 
     Zanotto Aldo, Piccini Rosaria 

Ore 18.30 †Ballarin Renato †Saramin Italo, Aberto, Teresa 
 Venerdì 11 Giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù 

Ore  7.00 † D’ Alicandro Cornelia 
Ore 10.00 † Santa Messa  
Ore 18.30 † Famiglia Nan Marino e Luigi 
   † Marino Carmen † Capeleto Emanuela 
  Sabato 12 Giugno - Cuore Immacolato della Beata 

    Vergine Maria 
Ore   7.00 † Gianfranca 
Ore 11.00 Matrimonio di Santin Stefano e Pasian Beatrice 
Ore 18.30 †  Stocco Pietro e familiari, Tessarotto Rino e  
    cugini † Tosa Maria Teresa e famiglia 
   † Salmasi Silvano. Gasparini Giuseppe 
 Domenica 13 Giugno - XI del Tempo Ordinario 

Ore  8.00 † Redigolo Giovanni e familiari 
   † Albertina e def.ti Salvarani e Bergamo, don  
   Aldo Visentin † Donadello Augusto e Vittorio 
   † Paola e def.ti Tagliapietra  
Ore  9.30 23° Matrimonio di Flavio e Antonella 
   † Novo Alexandre (12 a.) Marangon Giuseppe 
Ore 11.00 † Donadello Adelino, Clara, Flavia 
   † Vanin Iolanda e Zanusso Gino 
   †  Paolo e famiglia † Salamon Luigi e genitori  
Ore 18.30 † Padre Rocco Baione † Gaiotto Ezio e Italia 
   † Facco Luca e Alberto † Rizzo Mario 
   † Cadamuro Antonio 

Sabato 12 giugno (2° sabato del mese) dalle ore 22:45 
alle ore 23:45, don Francesco terrà la catechesi su radio 
Maria in diretta con possibilità di intervento telefonico.  

La rubrica si intitola: “Un momento di catechesi su argo-
menti di vita, di fede e di dialogo con un giovane prete” e 
si può riascoltare anche in Podcast su Radio Maria 

La catechesi di don Francesco a Radio Maria 


