
Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 22 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità
 D.to Giacomini Luigi

Chiesa Parrocchiale

h 10.30  D.to Zanotel Luigi
 D.ta Vidotto Virginia
 D.ti Fam Braido - Vidotto
 D.ti Gruarin Antonio e Ines
 D.ti Mario Mares e Paolo Padovesese
Ann.  D.ta Mores Fernanda

Lunedì 23 h 18.30  D.ti Mercante e Acco

Martedì 24
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI

BATTISTA

h 18.30  D.ti De Mercurio - Nicolella
 D.ta Margherita
Ann.  D.ta Santina

Mercoledì 25 h 18.30  D.ti Maria e Raffaele Querin

Giovedì 26
h 18.30  D.to CAmolese Silvano

Ann.  D.to Brun Giovanni
 D.ti Fam. Pertile e Barbuio

Venerdì 27
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

h 18.30  Per la Santificazione dei Sacerdoti

Sabato 28 �CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Chiesa Sant’Antonio
h 17.00  D.ti Giuliano e Paolo

Ann.  D.to Longato Giorgio
 D.ti Antonio e Santa

Chiesa Parrocchiale

h 18.30 Conclusione del GREST
 D.ti Fagotti Gino e Gianfranco
 D.ti Gilda e Silvano
 D.ti Giusto Giovanni e Vilma
 D.to Catto Giorgio
 D.ti Fam. Bortolussi

DOMENICA 29
SS. PIETRO E PAOLO, Apostoli

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Giornata mondiale per la carità del Papa

Chiesa Sant’Antonio h 9.00  D.ti Sclip Pietro e Rachele

Chiesa Parrocchiale

h 10.30  D.ti Maria e Vittorio
 D.ti Mares e Bachet
Ann.  D.to Pascotto Pietro
 D.ta Marchese Fiorina
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Il pane di Cristo
Un missionario racconta che un giorno si era inoltrato incau-
tamente nella foresta. Dopo pochi minuti si era già perso.
Non sapeva più da che parte andare. A forza di camminare
arrivò, finalmente, a una piccola capanna. C’era un vec-
chietto a cui chiese ospitalità per la notte. Appena il vecchio
seppe che era prete, caddero tutte le difficoltà. Divisero
insieme la magra cena e poi subito a dormire. Il mattino

dopo un brusio di gente lo svegliò. Più di cento persone erano attorno alla
capanna. “Cosa capita?”, chiese il sacerdote. “Da dove vengono tutti questi?”.
“Padre, celebra la messa per noi?” “Sì, certo. Ma questa gente?”.“Quando lei si è
addormentato”, disse candido il vecchietto, “io sono partito e ho fatto il giro
di tutta la regione per dire a tutti che la preghiera che facciamo ogni setti-
mana è stata esaudita”. Non c’erano villaggi in quella zona immensa, ma
tante capanne sparse nella foresta. “Padre, ogni settimana noi preghiamo
per avere la grazia di sentire una messa prima di morire”. “Da quanti mesi
pregate così?” chiese il missionario.“Padre, non da mesi, sono sette anni che
ci raduniamo ogni settimana a pregare per il privilegio di una messa!”.
Quanto valore diamo alle tante occasioni che abbiamo per partecipare
all’Eucarestia, per nutrirci  della Parola e del Pane di Cristo, per fermarci a ringra-
ziare e ad adorare il nostro Signore nel tabernacolo, nel silenzio di una
chiesa, dove lui ci attende per farci sentire il calore del suo abbraccio e della
sua vicinanza? Oggi la festa di quel Dio che si fa “pezzo di pane” ci stimola e
ci interpella: nutritevi (anche) di me.



SEI TU IL PANE PER NOI

Signore, ti chiediamo di riuscire a vedere, al di là
delle apparenze, in quel pezzo di pane sollevato
davanti ai nostri occhi, lo sguardo di Gesù pieno di
tenerezza anche davanti ai nostri limiti e ai nostri
dubbi. Ti chiediamo di riuscire a credere alle parole
del sacerdote che ci suggerisce quanto sia vicino «il
corpo di Cristo» che si offre a noi  come un abbrac-

cio con il suo calore, come una stretta di mano di incoraggiamento, come
una pacca sulla spalla che ci sprona a vivere. Ti chiediamo di riuscire a non
perdere tutte le occasioni che ci offri per nutrirci di te, come cibo spirituale,
come Parola di Vita, come felice ispirazione tra i suggerimenti di un amico
incontrato nella Comunità. E, soprattutto, ti chiediamo di riuscire a trovare il
coraggio e la costanza di diventare anche noi semplice pane spezzato e
offerto ai fratelli.

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

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 30 ore 20.30 presso la sala parrocchiale è convocato il

consiglio pastorale.
O.d.G. : Bilancio anno pastorale 2013-2014

Consegna del progetto pastorale 2014-2015
Celebrazione dell’anno giubilare della fondazione
della Parrocchia (40°)

Comunità che annuncia e testimonia
In continuità con il cammino fatto in questi due anni, vi presento con gioia
la terza tappa del Progetto Pastorale Diocesano per l’anno 2014-2015:
Comunità che annuncia e testimonia. Desideriamo concentrarci sulla tra-
smissione della fede perché non possiamo lasciarla muta, ma dobbiamo
rendere ragione della fede che è dentro di noi. Siamo tutti chiamati ad
accogliere e donare l’incontro vivo con Dio in Gesù Cristo, che parla nelle
scritture, ed è realmente presente nell’Eucaristia e opera, attraverso lo
Spirito, nella storia dell’umanità.

Battesimi Comunitari
La prossima data utili per la celebrazione dei battesimi è:
Domenica 21 Settembre ore 10.30
Prendere accordi con il Parroco o Suor Rosita per gli incontri formativi in preparazione
della celebrazione del Sacramento.

Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Venerdì 27 Giugno Giornata di preghiera per la santificazione dei Sacerdoti.
Ore 18.30 - S.Messa

- Esposizione del Santissimo Sacramento
- Atto di consacrazione del genere umano al Sacro Cuore

(indulgenza plenaria)
- Benedizione Eucaristica

Al termine delle celebrazioni sarà recita una preghiera speciale in onere del
Sacro Cuore di Gesù.

Modifica Orario Messe
Per dare la possibilità al parroco di incontrare per una catechesi i ragazzi e gli
animatori, nell’ultima settimana del GREST (da lunedì 23 al venerdì 27 Giugno)
la Santa Messa delle ore 8.30 verrà celebrata nel pomeriggio alle ore 18.30.

Avviso dalla Redazione
Al fine di agevolare la stesura del volantino parrocchiale durante il periodo estivo (Luglio
- Settembre) si invita a prenotare le messe ed eventuali avvisi entro il Giovedì.

GREST 2014
CONTINUA LA FESTA

Dopo l’entusiastica settimana trascorsa tra la gioia dei ragazzi e
l’impegno dello staff giovani e meno giovani, continua da
lunedì 23, l’avventura con maggiore determinazione. Le reazioni
raccolte dai ragazzi e dai genitori per la settimana trascorsa sono
state positive. Ci incoraggia il fatto che alcuni ragazzi, per impe-
gni già assunti dai loro genitori, non potranno partecipare, con
loro grande rammarico, nella seconda settimana.

Sabato 28 alle ore 18.30 S.Messa. Al termine Festa animata dai ragazzi che vi
hanno partecipato.

Giornata per la Carità del Papa
Domenica 29 Giugno si celebra in Italia la Giornata per la carità del Papa, pro-
mossa in Italia dalla Cei in collaborazione con l’Obolo di San Pietro e con il sostegno
di Avvenire, dell’Agenzia Sir, di Radio InBlu, di Tv2000 e dei settimanali della Fisc.
Un appuntamento di carità di grande significato, dal valore «non soltanto pratico ma an-
che fortemente simbolico».


