
Le SS. Messe della settimana X del tempo Ordinario

Lunedì               11 h 08.30 S. Barnaba, apostolo
 Acampora Mario  Barbiero Michelina
Martedì 12           h 08.30
 Ann. Perin Armando e Giusto Giuseppina  Battiston Antonio *
Sec. Int.Off.
Mercoledì          13          h 20.30  S.ANTONIO DI PADOVA
 Ann. Biasotto Apostolo  Gazziero Antonio  Ann. Canzian Sil-
via  Biason Antonio e Fam.ri D.ti  Ongaro Avellino  D.ti Giane-
se, Mottaran e Fam.ri  Antonio e Cellio  Marchesan Carlo e Vio Antonia 
Gruarin Antonio  Collaboratori Defunti di S. Antonio
Giovedì              14            h 08.30
 Innocente Laura  Ann. Camaioni Annarita
Venerdì              15            h 08.30 Sacratissimo Cuore di Gesù
 Zaccheo Sante e Maria  Caldieraro Aldo, Edo e Carolina
Sabato 16 Cuore Immacolato di Maria
h 17.00 a S. Ant.  D.ti Faggionato, Cicuto e Morsanuto
h 18.30  Bozza Ermenegildo, Franco e Luisa  Giacomini Luigi  * In ringrazia-
mento o. Pers. Devota  Ann. Domenica e Domenico Tesolin

Domenica 17
08.30  Pertile Bruna e Genit.ri
h 10.00 a S. Ant. * Per la comunità * Sec. Int. Off.  D.ti Cond. S. Ant.
h 11.00  Tamai Angelo e Maria  Fantinel Sante

Anno B
SS. Corpo e Sangue di Cristo

Il dono dell'alleanza con Dio
Il Signore ci ha donato il suo amore, e ha stretto un'alleanza con noi a cui
rimane per sempre fedele. Segno di questa alleanza è l'invito al banchetto
dell'Eucaristia, in cui Egli continua a nutrirci col dono di sé, in attesa del

banchetto del Regno.
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i
suoi discepoli gli dissero: "Dove vuoi che andiamo a prepa-
rare, perché tu possa mangiare la Pasqua?". Allora mandò
due dei suoi discepoli, dicendo loro: "Andate in città e vi
verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo.
Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice:

Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei disce-
poli?". Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già
pronta; lì preparate la cena per noi". I discepoli andarono e, entrati in
città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spez-
zò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo". Poi prese
un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro:
"Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io
vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo
berrò nuovo, nel regno di Dio".

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
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Gita Collaboratori: Domenica 17 giugno 2012
Bled (Slovenia) è relax e benessere. Spettacolo della natura che si risveglia in una
delle località più suggestive d’Europa, un paese fiabesco con ambienti eleganti ed
accoglienti, possibilità di rilassarsi,  camminando o una gita in barca…

Partenza dal piazzale della Chiesa h 7.00
Sosta a Moggio per Messa in Abbazia (Incontro con Monaca Clarissa)

Lago di Bled (Slovenia) h 12.30 Pranzo in ristorante con menù tipico del luogo
Tempo libero: in barca, al castello o giro del lago a piedi…
h 17.00 si riparte / h 21.00 Arrivo a Portogruaro

Il viaggio è offerto dalla Parrocchia, come riconoscenza per il sevizio di volonta-
riato.
Costo del pranzo € 22.00 da versare a sr. Rosita all’atto della iscrizione.
Per non collaboratori (viaggio + pranzo € 42.00)
Sono attesi le Collaboratrici e i Collaboratori. Quindi si possono iscrivere i fami-
liari e da ultimo i simpatizzanti.

a S. Rita
18-30 giugno
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Oggi Corpus Domini / h 14.30 Sposi
Lunedì h 20.30 Tredicina a S. Antonio
Martedì h 17.00 Caritas e Missioni presente il diacono P. Zanet
Mercoledì  Festa di S. Antonio (Chiesa aperta tutto il giorno)

h 20.30 Messa  cantata
Presiede don Dario Roncadin

Processione accompagnata dalla Filarmonica di Vado
Percorso tradizionale: si prega di curarne l’addobbo
Benedizione del Pane

Anche quest’anno la Comunità Missionaria di Villaregia propone la cam-
pagna:”Abbiamo Riso per una cosa Seria”: in cambio di una donazione di
5 euro, si potrà ricevere un pacco da 1 chilo di riso pregiato della qualità
Thai. Promuove il progetto “Potenziamento azione sicurezza alimentare
dei “Comedores Populares” nella periferia di Lima Perù che quotidiana-
mente vive il problema di cosa mettere nel piatto.

Venerdì h 20.00 Cena collaboratrici e collaboratori Sagra
Sabato       h 17.30 Amici di S. Rita
Domenica Gita Parrocchiale con Collaboratori a Bled

IN SETTIMANA

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 3 GIUGNO 2012
Il giorno 3 giugno 2012 alle ore 16.00 si riunisce nel salone parrocchiale il Consiglio
Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine del giorno

Incontro di riflessione con don Roberto Laurita;
Assemblea;
Cena conviviale.

Assenti giustificati: Renzo Falcomer, Annalisa Venturuzzo, AnnaMaria Nicolella..
La seduta comincia col trasferimento dei consiglieri in cripta dove, insieme al pre-
zioso contributo di don Roberto Laurita, i consiglieri hanno riflettuto sulla Parola e
pregato insieme affinchè lo Spirito Santo vegli durante il loro mandato, appena
cominciato. Successivamente i consiglieri si sono spostati nuovamente in salone
dove don Roberto ha lasciato dei forti spunti di riflessione e indicazioni su come
lavorare bene come consiglieri al servizio della Parrocchia e individuare i punti di
debolezza da migliorare e i punti di forza da coltivare e far crescere. Alle ore 19.30
don Roberto saluta il Consiglio che continua con i lavori.
Durante i lavori dell’assemblea si sottolinea il fatto di cambiare gli orari delle Ss.
Messe per motivi di tipo  liturgico, funzionale e per permettere al Parroco di mo-
dulare al meglio il tempo da dedicare ai parrocchiani che sentono la necessità di
parlare con lui, inoltre si sottolinea il fatto che con i nuovi orari proposti si crei
una coesione maggiore tra i parrocchiani, che hanno così modo e tempo maggiore
per fermarsi in parrocchia prima e dopo la celebrazione, a tutto vantaggio dello
spirito di Comunità.
Gli orari nuovi proposti per le S. Messe sono:

PERIODO INVERNALE
SABATO

ore 17.00 a S. Antonio
ore 18.30 Parrocchiale di S. Rita

DOMENICA
ore 9.00 a S. Antonio

ore 10.30 Parrocchiale di S. Rita

PERIODO ESTIVO
SABATO

ore 18.30 Parrocchiale di S. Rita

DOMENICA
ore 9.00 a S. Antonio

ore 10.30 Parrocchiale di S. Rita

Periodo invernale: dalla prima domenica di settembre al 13 giugno
Periodo estivo: dal 13 giugno all’ultima domenica di agosto

Dopo un’attenta riflessione, visto il parere favorevole già palesato dal
precedente mandato del Consiglio Pastorale, valutata la necessità e la fattibilità
dell’idea, il consiglio approva all’unanimità, in conformità alle indicazioni liturgi-
che proposte già dal Vescovo Ovidio e confermate dall’attuale Giuseppe
(vedi”Riflessioni e indicazioni circa le celebrazioni delle Messe” 8 sett.2003).

Si dispone che il vecchio orario delle Ss. Messe venga soppresso.
Si dispone che il cambiamento di orari avvenga in via eccezionale da

domenica 1° luglio 2012.
Si dispone che venga ricordata la decisione ai parrocchiani alla fine delle

Ss. Messe nel foglio di collegamento parrocchiale e attraverso appositi avvisi che
si riterrà opportuno fare fino alla data su indicata.

I consiglieri si fermano per una cena conviviale nel salone parrocchiale
utile a conoscersi meglio e partire così nel migliore dei modi in questo nuovo
mandato.

La seduta termina alle ore 22.00.
Il Parroco Il Verbalizzante

Don Giovanni Odorico Mirko Privitera


