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Pane della vita 
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segue 

 

CHI MANGIA QUESTO PANE 
VIVRA’ IN ETERNO 

«Chi mangia questo pane vivrà in eterno»  
Questa frase di Gesù riportata su un vecchio santi-
no della Prima Comunione potrebbe suscitare 
qualche lontana emozione e far affiorare ricordi 
dell’infanzia lasciata alle spalle. Ma queste 
“parole” non sono state pronunciate per abbellire 
cartoncini chiusi in antichi cassetti. Sono parole 
capaci di donare la Vita, oggi. All’interno di qual-
siasi discussione su “come va la vita”, se qualcuno 
di noi provasse a ripetere questa frase in un uffi-
cio, in un’aula di scuola, al cinema o al parco pub-
blico nella maggior parte dei casi riceverebbe co-
me risposta un sorriso di compassione o al massi-
mo indifferenza (anche da parte di battezzati). Se 
qualcuno poi trovasse il tempo per rilanciare a tale 
affermazione (“Chi mangia il Pane eucaristico vi-
vrà in eterno”) facilmente emergerebbe la sottoli-
neatura che ben altri sono i problemi da affrontare 
nella vita e con ben altri strumenti. Le belle frasi le 
useremo nelle cerimonie, ora la vita quotidiana 
chiede tempo, soldi, salute, conoscenze nei posti 
giusti… Eppure la promessa di “Vivere in eterno” 
dovrebbe scuotere, affascinare, risvegliare il desi-
derio di vita piena custodito nel cuore. Forse la 
Parola di Gesù Cristo non è considerata affidabile 
o comunque non capace di incidere sulla realtà. 
Eppure per questa pienezza di Vita non sono ri-
chieste prove da Superman (che magari qualcuno 
sarebbe anche disposto ad affrontare pur di diven-
tare “ricco” e “potente”): Gesù ci dice che basta 
mangiare un pezzo di Pane, il Pane dell’Eucare-
stia. Basta deporre le nostre fragilità, le nostre mi-
serie, i nostri peccati nelle mani misericordiose del 
Figlio di Dio fatto uomo e ricevere da Lui, il Croci-
fisso Risorto, il pane spezzato frutto della Pasqua. 
Mangiare questo Pane significa aderire con tutto il 
nostro cuore a questo dono di salvezza, significa 
“far Comunione” talmente con Gesù da vivere del-



21 giugno 2009 - 21 giugno 2020 
DEDICAZIONE DELLA CHIESA  

DI PORTO SANTA MARGHERITA 
CROCE GLORIOSA – SAN GIOVANNI XXIII 

 

Domenica prossima celebreremo l’undicesimo anniversa-
rio della dedicazione della chiesa di Porto Santa Marghe-
rita. L’olio del Sacro Crisma per le mani del Patriarca 
Card. Angelo Scola ha consacrato chiesa e altare nel 
2009, parroco Don Antonio Gusso. Tante persone hanno 
incontrato il Signore, pregando e cantando, in questo 
luogo santo, soprattutto in estate. Un grande grazie a 
don Antonio e don Giuseppe che mi hanno preceduto nel 
decennio scorso. Un grazie speciale alle comunità neo-
catecumenali che insieme ai parrocchiani residenti si so-
no presi cura dell’animazione liturgica, della pulizia e del-
la logistica di chiesa, canonica e patronato sia d’inverno 
che d’estate. Certamente sarà decisivo il maggior coin-
volgimento degli ospiti del periodo estivo per la bellezza 
delle celebrazioni liturgiche e per individuare nuove pro-
poste di evangelizzazione. Una chiesa come questa in 
questo territorio che unisce terra e mare, Brian con Porto 
Santa Margherita, il litorale con Ca’ Corniani deve essere 
custodita e animata da una comunità cristiana sempre 
più docile allo Spirito per cogliere la novità che il Signore 
ha preparato per gli annunciatori del Vangelo del “dopo 
2020”. Ospiti e residenti, sacerdoti e laici, famiglie e ope-
ratori turistici, giovani e anziani, uniamoci in una grande 
preghiera reciproca di ringraziamento e di supplica in 
questo undicesimo anniversario della dedicazione della 
chiesa. 

la sua stessa vita, diventare suo Corpo. Anticipare sa-
cramentalmente in questa vita ciò che avverrà per 
sempre nella festa del cielo. Diventare gradualmente 
capaci, per grazia, di vivere il lavoro, la scuola, il tempo 
libero, gli affetti (e tutto il resto), affrontando i problemi 
e le gioie, con lo stesso stile di Dio: con fedeltà, verità, 
bontà, bellezza… Questo è il dono della mensa 
dell’Eucarestia, mensa della Parola e del Pane. Con 
semplicità e umiltà, ma con forza, desideriamo annun-
ciare che “chi mangia questo pane vivrà in eterno”. 
L’incontro con Cristo nell’Eucarestia non è un momen-
to “in più” nel cammino della vita, è la chiave della Vita, 
il senso della Vita: una vita chiamata all’eternità perché 
la morte è stata sconfitta dall’Amore infinito di Dio. In 
fondo… che “un pezzo di Pane” guidi la vita, la tua vita, 
è la grande sorpresa nella quale credere veramente. 
Buon “Corpus Domini”.                       Don Danilo 

PRESENZA SACERDOTI E LUOGHI 
PER LA SANTA CONFESSIONE 

distanza un metro con mascherina indossata 
(se qualcuno si sta confessando, si attende in chiesa) 

 

-  Santuario Madonna dell’Angelo: in sacrestia 
a sinistra dell’altare dalle ore 9.30 alle 10.30 
- Duomo di Caorle: prima/dopo S. Messe feriali  
in sacrestia o presso l'altare del Santissimo
(sabato pom. dalle ore 15.00 alle ore 18.00) 
- Chiesa S.Giovanni XXIII Porto S.Margherita: 
prima e dopo S. Messe  
e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 dei giorni feriali 
- Nelle altre chiese, se possibile, a richiesta 
prima della celebrazione della Santa Messa 
- Chiesa “Lido Altanea” Caorle – viale dei Cigni: 
a partire da luglio 
 

- PER ORARI S.MESSE VEDI DEPLIANT - 

DUE NUOVI SACERDOTI 
PER LA CHIESA DI VENEZIA! 

 

Sabato 27 giugno, alle ore 9.30, i nostri due carissimi 
diaconi, alunni del Seminario Patriarcale: don Daniele 
Cagnati e don Augusto Prinsen saranno ordinati pre-
sbiteri. La celebrazione avverrà presso la basilica della 
Madonna della Salute che è, da oltre duecento anni, la 
cappella del nostro Seminario. 
Il dono grande di essere preti va al di là delle persone: 
è dono e responsabilità. Il popolo di Dio attende e ama 
i “suoi” preti, chiamati a stare con la loro gente e a vi-
vere per loro. Portiamoci tutti nella preghiera perché i 
sacerdoti possano essere sempre occasione di testi-
monianza semplice che edifica nella gioia del Vangelo 
e che ama nella verità della vita di tutti i giorni. 

SEGRETERIA della Collaborazione  
Negli uffici della canonica di S. Stefano, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel: 0421.81028; e-mail: caorle@patriarcatovenezia.it 

TUTTI gli ORARI delle SS.MESSE  
e molte altre informazioni 
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