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Le SS. Messe della settimana

DOMENICA 2
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Tutti mangiarono a sazietà.
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00D.to Zetti Giovanni

Chiesa Parrocchiale h 10,30 D.ti Codolo e Calderan -  D.to Angelucci Biagio
Benedetti Virginio e Osmilda

Lunedì  3
S. Carlo Lwanga e c.

Presero il figlio amato, lo uccisero e lo gettarono
fuori della vigna.
R Beato l’uomo che teme il Signore.
h 8,30 Per la Comunità

Martedì 4

Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello
che è di Dio, a Dio.
R Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore.
h 8,30  D.ta Drigo Maria

Mercoledì 5
S. Bonifacio

Non è Dio dei morti, ma dei viventi!
R A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido.
h 8,30 Per le anime del Purgatorio

Giovedì 6
S. Norberto

Non c’è altro comandamento più grande di questi.
R Beato chi teme il Signore.
h 8,30 Per I sacerdoti

Venerdì 7
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pe-
cora, quella che si era perduta.
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
h 8,30 Secondo intenzioni offerente

Sabato 8
Cuore Immacolato di Maria

Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro
più di tutti gli altri.
R Benedetto Dio che vive in eterno.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 D.to Candian Lino

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti  Milanese Merik  D.ti  Zago Orfei Botti
 D.ta Rossi Pierina D.ta Tesolin Domenica
 D.ti Marcello e Familiari

DOMENICA 9 10ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.ti Anese

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti  Fam. Bompan e Bettina e tutti i nonni

9ª settimana del Tempo Ordinario
2-9 giugno 2013

La forza dell’Eucarestia

Il cardinale vietnamita Nguyen Van Thuan trascorse tredici anni in
prigione, di cui nove in isolamento, senza neppure una visita della
famiglia, e con due poliziotti che non gli parlavano. Non poté por-
tare con sé la Bibbia, né altri segni cristiani. Niente radio, giornali,
telefono, televisione: una cultura di morte. Raccolse tutti i pezzetti
di carta che trovò e vi trascrisse più di trecento frasi del Vangelo
che ricordava. Confessò: «Gesù nell’Eucarestia mi ha aiutato a
vivere quegli anni». Celebrava ogni giorno messa con il palmo
della mano a far da calice. Il vino se l’era procurato scrivendo a
casa la richiesta di avere un po’ di “medicina per digerire”. Scrisse:
«Con mia grandissima gioia, celebro le più belle messe della mia
vita. Offro il sacrificio eucaristico con tre gocce di vino e una di
acqua. L’Eucarestia è un sostegno per me e per gli altri prigionieri cattolici.
Dormiamo tutti su uno stesso letto. La sera alle 21.30, nell’oscurità, mi
curvo per celebrare la messa, il cui testo conosco a memoria. Poi
faccio passare sotto la zanzariera la comunione ai cinque cattolici
vicini a me. La presenza di Gesù Eucaristia ci conforta molto.
L’indomani raccogliamo carta di pacchetti di sigarette, con la quale
fabbrichiamo dei pacchettini per contenere il Santissimo. Ogni settimana, al
venerdì, si tiene la sessione di indottrinamento marxista. Al momento
della sosta, consegniamo ad ogni gruppo di 50 persone un sac-
chettino con Gesù dentro. Ciascuno “intasca il Signore” e, nella
prova, nella tristezza, nella tribolazione, lo sente con sé, lo prega
di notte. Con l’Eucarestia i laici diventano coraggiosi nell’impegno
e sereni nella tristezza: servono tutti con carità, e la loro testimo-
nianza affascina i non cattolici».



I DONI DELL’EUCARESTIA

Ti ringraziamo, Signore,per il dono dell’Eucarestia. Grazie
perché in quel pane e in quel vino hai condensato la pienez-
za del tuo sacrificio, il dono del tuo corpo e del tuo sangue

per la salvezza di ogni uomo. Grazie perché è una grande occasione per in-
contrarci e sentirci vicini, con Te e con la Comunità. Grazie perché possiamo
ascoltarci: Tu parli attraverso le Letture, noi rispondiamo con il Salmo e le
preghiere; Tu parli attraverso le spiegazioni del sacerdote, noi rispondiamo
nel silenzio dopo la comunione. Grazie perché possiamo ripensare alla setti-
mana, alle nostre fragilità e ai peccati che Tu vuoi perdonare, alle gioie e agli
incontri belli che ti vogliamo offrire, al futuro che vogliamo costruire facendo
tesoro dei tuoi consigli. Grazie perché questo innesto di Forza e di Grazia nu-
tre il nostro cammino quotidiano e ci dirige verso la meta di una vita piena,
che Dio ha sognato e preparato per noi dall’eternità.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
In questa settimana il parroco visiterà via s. Antonio:
Lunedì (pomeriggio), Martedì  e Mercoledì (mattina e pomeriggio), Venerdì
(mattina)
(orari: dalle ore 09.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00)

(naturalmente nella speranza che non ci siano imprevisti)

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

SOLENNITÀSOLENNITÀ DELDEL CORPUS DOMINICORPUS DOMINI

DOMENICA 2 GIUGNO

FESTA DELLA COMUNITÀ

ore 10.30 S. Messa solenne

Celebrazione del Sacramento dell'Unzione degli infermi
Presentazione e mandato ai Ministri Straordinari della Comunione

Pranzo Comunitario
Costo del pranzo adulti €uro 15,00 - ragazzi (fino a 12 anni) €uro 7,50

APPUNTAMENTI
AVVISO GREST
Per le iscrizioni ritirare i modelli in chiesa. I moduli debitamente
compilati, dovranno essere consegnati, entro il 5 giugno, in ufficio
parrocchiale (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) o ai catechisti.

Domenica 23 giugno ore 10.30: Celebrazione dei Battesimi

Giugno mese dedicato al Sacro Cuore
Al termine delle celebrazioni sarà recitata la Coroncina in onore
del Sacro cuore.
Il giorno 7 giugno solennità del Sacro Cuore. Giornata mondiale per la
santificazione dei sacerdoti. Alle ore 17.00 ora di adorazione e consacra-
zione  del genere umano al Sacro Cuore di Gesù

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa  S. Antonio: sabato dalle 16.00 alle 17.00

Festa di S. Antonio
Ci prepariamo a celebrare la festa di S. Antonio
Da lunedì 3 a venerdì 7  alle ore 20.30

Nella chiesa di S. Antonio la “ Tredicina “

Prove di Canto
Mercoledì 5 giugno ore 20.30 coro Adulti
Sabato 8 giugno ore 15.00 coro giovani

Aderisci all’iniziativa “ Uno di Noi “
Parte la raccolta di adesioni per inserire nel Diritto europeo l'esplicita
affermazione che ogni essere umano, fin dal concepimento, è titolare di
tutti i diritti umani, a cominciare quindi da quello alla vita. E' il primo gesto di unità
tra i pro life di tutti i Paesi comunitari. Obiettivo minimo: un milione di firme. Le
firme saranno raccolte sabato 8 e domenica 9, davanti alle chiese.


