
I n quel tempo, 
Gesù disse alla 

f o l l a : 
«Io sono il pane vi-
vo, disceso dal cie-
lo.  
Se uno mangia di 
questo pane vivrà in 
eterno e il pane che 
io darò è la mia 
carne per la vita del 
mondo». Allora i 
Giudei si misero a 
discutere aspra-
mente fra loro: «Come può co-
stui darci la sua carne da man-
giare?». Gesù disse loro: «In ve-
rità, in verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vi-
ta. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell’ul-
timo giorno. Perché la mia car-
ne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda. Chi mangia la 
mia carne e beve il mio san-
gue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il 
Padre, così anche colui che 
mangia me vivrà per me. Que-
sto è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che man-
giarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in 
eterno». 
  
Io sono il pane vivo: Gesù ha 
scelto il pane. Il pane è una 
realtà santa, indica tutto ciò 
che fa vivere, e che l'uomo vi-
va è la prima legge di Dio. Che 
cosa andremo a fare domeni-
ca nelle nostre celebrazioni? 
Celebriamo Cristo che si dona, 
corpo spezzato e sangue ver-
sato. E’ un dono …ma riuscia-
mo ad accoglierlo? Gesù ci sta 

parlando del sacra-
mento della sua esi-
stenza, che diventa 
nostro pane vivo 
quando lo prendiamo 
come misura, ener-
gia, seme, lievito della 
nostra umanità. 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 umana come 
l'ha vissuta lui. Mangiare e bere 
la vita di Cristo non si limita alle 
celebrazioni liturgiche, ma si 
dissemina sul grande altare del 
pianeta, nella "messa sul mon-
do" (Theilard de Chardin). Io 
mangio e bevo la vita di Cristo 
quando cerco di assimilare il 
nocciolo vivo e appassionato 
della sua esistenza, quando mi 
prendo cura con combattiva 
tenerezza degli altri, del creato 
e anche di me stesso. Faccio 
mio il segreto di Cristo e allora 
trovo il segreto della vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il 
mio sangue rimane in me e io 
in lui. Determinante è la picco-
la preposizione: "in". Che crea 
legame, intimità, unione, inne-
sto, contiene "tutta la ricchezza 
del mistero: Cristo in voi" (Col 
1,27).  
La ricchezza della fede è di 
una semplicità abbagliante: 
Cristo che vive in me, io che 
vivo in Lui. Qui è il miracolo, il 
batticuore, lo stupore: Dio in 
me, il mio cuore lo assorbe, lui 
assorbe il mio cuore, e diventia-
mo una cosa sola, con la stessa 
vocazione: non andarcene da 
questo mondo senza essere 
diventati pezzo di pane buono 
per qualcuno.  

   Santissimo Corpo e Sangue di Cristo ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

  
DOMENICA  14/06/2020 

PARROCCHIA 10.00 
 

Lunedì 15/06         S. Martino  07.30 
Def.to Dall’Antonia Elio 

Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco, 

Bruno e Pina 
 
Martedì 16/06        S. Martino  07.30 
Def.ti Della Martina Marco e Marcello 
 
Mercoledì 17/06    S. Martino  07.30 
Def.ti Perin e Santantonio 

Def.ti De Nardi Mario e Adelina 

Def.ta Franzago Elda (ann.) 
 
Giovedì 18/06        S. Martino  07.30 
Def.to Perin Adamo 

Def.ta Pavan Olimpia 
 
Venerdì 19/06        S. Martino  07.30 

Def.ti Bulfoni Romano e Verena 
 
Sabato 20/06        S. Martino   18.30    
Def.to De Nadai Luigi 

Def.to Leiballi Nilo 

Def.ti Zanette Giuseppina, Ottavio e Fran-

cesca 

Def.ti Polese Carlo e Sartori Oda 

Def.to Santin Renato 

Def.ta Bottecchia Laura  
 
Domenica 21/06    Parrocchia 10.00   
Def.to Zanette Michele  

Def.ti Benedetti, Da Rui e Camerin 

Def.to Tonello Luigi 

Def.ti Gaiotti Antonio, Enrico, Fabrizio e 

Tomasella Maria 

Def.ti fam. Poser 

Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina 

Def.to Tonon Roberto  

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio                          n. 58 (Chiesa di Dio) 

Offertorio    n. 114 (O Signore raccogli ...) 

Comunione            n. 492 (Pane del cielo) 

Fine              n. 418 (Andate per le strade) 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^  Lettura: Deuteronomio (8,2-3,14b-16a) 

II^Lettura: S. Paolo ai Corinzi (10,16-17) 

Vangelo: Secondo Giovanni (6,51-58) 

N. 24 – 14/06/2020 

Caritas - Raccolta generi alimentari 
 

Dopo questo periodo altre famiglie si sono aggiunte a 
quelle che già si rivolgono alla Caritas. Il Gruppo Cari-
tas delle parrocchie di San Fior e Castello Roganzuolo 
effettua una raccolta straordinaria di generi alimentari 
a lunga conservazione e prodotti per l’igiene, presso il 

negozio Leiballi, il supermercato Mega e il negozio Modolo di San Fior. 
Un Grazie a quanti vorranno essere solidali con i più sfortunati. 



Sfalcio Casteari SABATO 13 GIUGNO 

Sfalcio e la pulizia dei Casteari. Contiamo su 
una bella squadra di uomini di buona volontà, 
perché l’unione fa la forza!!!! …… 

Felicitazioni ed auguri  
per il matrimonio di 

 
MARIANTONIETTA MININNI e DAVIDE 

DELLA COLETTA che sabato 20 giugno, si consacreran-
no nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parroc-
chiale alle ore 15.30. La Famiglia risiede in via Camerin. 

TRATTO DA  
L’AMICO DEL 

1984  
PER L’80° ANNI-

VERSARIO 
DELL’ASILO 

 
CINQUE SORELLE SUORE  
(Seconda e ultima parte) 

vera benedizione di Dio  ad una  
Famiglia, ad una Parrocchia 

 
Con qualunque tempo si poteva 
notare  questa  piccola  comitiva 
mattutina salire su per la ripida 
stradina  (non  ancora  asfaltata) 
verso la Chiesa profumata d’incen-
so, sia con la neve che col sole ed 
alle volte il papà raccoglieva sotto 
il suo mantello, grande e scuro, le 
sue creature più piccole per pro-
teggerle  dalle  copiose  nevicate, 
cantando lietamente tutti insieme! 
Una santa allegria traspariva dalle 
mura della loro casa, perché chi è 
con Dio non teme di nulla e loro 
Dio l’avevano chiuso nel cuore, e 
mai si udiva un lamento per la vita 
troppo dura o per qualsiasi evento 
poco piacevole ed i figli,  anche 
quando il padre li svegliava così 
presto, mai un brontolio perché 
erano  felici  dell’appuntamento 

con Gesù, su alla Chiesa di Castel-
lo Roganzuolo. Tutti e dodici fra-
telli e sorelle si amavano molto, 
anche se d’indole diversa ma così 
uniti  da  godere  reciprocamente 
della compagnia ed era bello, do-
po il lavoro in campagna o nei 
momenti di sosta dagli altri impe-
gni, ritrovarsi e condividere i di-
scorsi in un dialogo aperto, sereno 
e già si delineava, nei comporta-
menti delle fanciulle un indirizzo 
della loro vita, la santa vocazione 
forse era già nei loro cuori sin dal-
la prima infanzia, dono grandissi-
mo di nostro Signore! 
Ognuna aveva una predisposizio-
ne per lavori diversi, chi per il can-
to, chi per il lavoro di cucito, chi 
all’uncinetto ed alle faccende do-
mestiche. La bufera della grande 
guerra s’abbatté con furia selvag-
gia su tutto il mondo, sofferenze e 
ferite  colpirono  tanta  umanità, 
anche nel piccolo e ridente paese 
di Castello Roganzuolo il rombo 
del cannone si fece udire ed un 
doloroso evento colpì la famiglia 
De Nardi, il Padre era stato inter-
nato in Austria ove rimase per un 
lungo anno,  fino alla fine della 
guerra, nel 1918. Solo le preghiere 

e la grande Fede aiutarono gli ani-
mi lacerati a sopportare il dolore e 
fu gran festa il ritorno del loro ca-
rissimo papà; un ritrovarsi dopo 
tante vicissitudini e stringersi in un 
unico forte abbraccio! 
Con l’entrata di Suor Vittorina al 
Cottolengo iniziò l’esodo delle fi-
gliole, una dopo l’altra seguirono 
tutte  la  stessa  via,  dedicandosi 
completamente alle cure dei mala-
ti, di coloro che soffrono e che 
chiedono solo l’aiuto di sante crea-
ture. Il Signore ebbe così le sue 
nuove spose: Suor Vittorina, Suor 
Giovanna, Suor Adele, Suor Teresi-
na, Suor Alessandrina. Come ripe-
teva sempre il Padre: “Ho cinque 
figlie ed un Genero solo!”.  
Sempre si felicitava per la benedi-
zione che Iddio aveva mandato 
nella sua casa.  
La gioia la si poteva vedere nei 
loro  sguardi,  gioia  santamente 
meritata per il buon insegnamen-
to dato, secondo la cristiana inten-
zione, a tutti quei figlioli che erano 
nati dal loro Amore! 
I sacrifici fatti davano buoni frutti, 
il buon seme ha dato un buon rac-
colto; con l’aiuto del Signore e del-
la Madonna.  

 
Dopo il fermo forzato per le note vicende che tutti 
conosciamo, si riapriranno i cancelli del nostro 
“Asilo”. Ripartiamo in misura ridotta, forse tutti sie-
te a conoscenza delle norme e dei protocolli, avre-
mo alcuni gruppi da 5 bimbi ciascuno rispettando 
tutta una serie di attenzioni e vincoli. 
Confessiamo che un po' di apprensione c’è, ma la 
voglia di ritrovare i bambini, anche se in parte, e di 
dare un aiuto ad alcune famiglie ci sostiene e ci dà 
la forza per procedere con questo percorso. 
Sappiamo che tutta la comunità di Castello Rogan-
zuolo ci sosterrà per questo vi terremo informati. 
 
 
In memoria del defunto TOMASELLA SANTE il 
figlio ha dato un’offerta per la Scuola Materna.  
GRAZIE al figlio Sergio.  

News dalla Comunità 
Ecco altri due contributi dai giova-

ni, alla fine dell'anno formativo. 
 

Rieccoci FINALMENTE! 

Finalmente: perché dopo tanto silenzio-stampa era 

ora di farsi risentire. Finalmente: perché siamo arriva-

ti alla fine anche di quest’anno formativo e personal-

mente anche alla fine del mio soggiorno qui a Ca-

stello. Sono stati due anni meravigliosi, incorniciati 

da un paesaggio da sogno; che passeggiate, che si-

lenzi e che tramonti … e che dire degli abitanti?  

Le occasioni per stare insieme non sono state molte, 

ma decisamente buone, buonissime! La vivacità di 

bambini e ragazzi, la fede e laboriosità dei grandi e 

l’ospitalità di tutti (e qui un pensiero speciale va a 

Mirella e Carlo …). Continuiamo a ricordarci nella 

preghiera, arrivederci e GRAZIE!!!            Elia Bernardi 

 

Cari amici, siamo ormai giunti al termine del secondo 

anno di comunità vocazionale.  

Nonostante non abbiamo potuto beneficiare a pieno 

della permanenza a Castello Roganzuolo, posso dire 

che sono stati due anni preziosi per la mia vita, in cui 

ho potuto godere di un'esperienza comunitaria in un 

ambiente accogliente, sereno e con persone compe-

tenti al nostro servizio che ci sono state accanto, ci 

hanno seguito e incoraggiato anche nei momenti più 

difficili. Un vivo sentimento di gratitudine anche alla 

comunità parrocchiale, che abbiamo sempre sentito 

vicina. Un caro e affettuoso saluto, auspicando di 

vederci presto.                               Enrico Della Libera 


