
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 7 
 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Bernardotto  
 � D.ti Ottavio ed Adelia 
 � D.ti Fam. Marcolin e Trentin 

Chiesa Parrocchiale h 10.30  � D.ti  Codolo e Calderan  

Lunedì 8 h 8.30  � D.to Milanese Merik 

Martedì 9 
h 8.30 � D.ti Fam. Meazza - Vezzoli - Berni - Zetti -  
 Canevari 

Mercoledì 10 h 8.30 Per le Anime del Purgatorio 

Giovedì 11 
S. Barnaba, apostolo  

h 8.30 � D.ta Pegoraro Gemma 

Venerdì 12 
Sacro Cuore di Gesù 

h 8.30  Secondo Intenzione Offerente 
  � D.ti Perin Armando e Giuseppina (Ann.) 
  � D.to Battiston Antonio 

Sabato 13 
S. Antonio da Padova 

 

Chiesa Parrocchiale h 18.30   � D.to Bortolusso Valentina (Ann.) 

Chiesa S. Antonio 

h 20.00 � D.to Biasotto Aposto (Ann.) 
  � D.ta Canzian Silvia (Ann.) 
  � D.to Gazziero Antonio (Ann.) 
  � D.ti Biason Antonio e Fam. 
  � D.ti Daneluzzi Giovanni e Fam. 
  � D.to Dal Cin Antonio 
  � D.ti Gianantonio Chelleris e Padre Giovanni 

DOMENICA 14 11ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Annalisa Camaioni (Ann.) 
 � D.to Rinaldi Michele (Ann.) 
 � D.ti  Darpin Giovanni e Luigia 

    Parrocchia S. Rita 
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10ª settimana del Tempo ordinario 
7 Giugno - 14 Giugno 2015 

Eucaristia, relazione intima 
 

Una comunità cristiana si presenta da come celebra 
l’Eucaristia. Il fascino per la Chiesa passa attraverso il 
fascino per l’Eucaristia. La simpatia per le persone pas-
sa, la passione per l’attività viene superata… 
l’Eucaristia rimane come viatico per il cammino della 
vita. Il cristianesimo è tutto fondato sul corpo che  
Cristo ha assunto. In sintesi è la religione della Parola 
incarnata. Il cristianesimo ha al centro un corpo che 
nasce, cresce, comunica, si riproduce, si dilata, soffre, 
si ammala, guarisce, muore. Tutte le varie fasi del mio 
corpo hanno una «parola» alla quale rimandano.  

Questa parola è espressa dai sacramenti. Anche l’Eucaristia ha una parola da 
dire sul mio corpo. Il nostro corpo non è la vita, ma ha la vita: la mantiene e 
la sostiene con il cibo. Il cibarsi – dopo il respiro – è necessità prima. L’uomo è 
ciò che mangia. Vive e assimila ciò che mette dentro, ma è pure assimilato dal 
suo cibo. Il cibarsi dell’uomo è sempre collegato con qualche relazione: 
l’anoressia o la bulimia non sono forse segno di una relazione patologica con il 
cibo e con le persone? Con l’Eucaristia entro in relazione intima con Gesù. 
Nell’Eucaristia Gesù mi assimila a sé, mi conforma a sé! Per questo, essendo 
vero Figlio di Dio, ha voluto lasciarci un ricordo unico e meraviglioso di sé:  
la presenza della sostanza del suo Corpo e Sangue, dati sulla croce per amore 
nostro, per salvarci dal peccato e dalla morte definitiva. Un dono inestimabile. 
Pertanto la Messa è per il cristiano un momento di grandissima gioia e di  
ringraziamento a Gesù per quanto ha fatto per ciascuno di noi.  



CORPO VIVENTE  
 

Ti doni con la tua Parola, con il tuo Corpo e il tuo Sangue  
perché la tua vita passi in noi e noi possiamo vivere in questa 
vita. Ci doni il tuo Corpo ossia il tuo essere vivente; ci doni il 
tuo Sangue ossia la tua morte; ci doni la tua vita e la tua  
morte, tutto te stesso. È necessario che il pane sia mangiato e 
il calice sia bevuto per far passare la vita in noi. Siamo chiamati 
a farci eucaristia per i fratelli, là dove si svolge la vita 
dell’uomo, perché l’uomo viva. Lasciamoci riempire l’animo di 

grande stupore; lasciamo che l’Eucaristia ci cambi dentro, lasciamoci assimilare 
da essa, perché la tua vita continui e si prolunghi in noi, per essere anche noi 
il tuo corpo vivente.                  Antonio Merico 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 13 Giugno dalle 17.30 alle 19.30 

Prove di Canto 

”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 

”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 14.30 

Benedizione delle Famiglie 
Nei giorni di Martedì , Mercoledì e Giovedì  dalle ore 9.30 alle 

11.30 e dalle 16.00 alle 19.30 il parroco visiterà le famiglie 

delle seguenti vie: G.B.Vico e Ronchi.  Il parroco chiede un po’ di 
pazienza se non ha ancora potuto far visita ai parrocchiani come aveva 
programmato, ma gli imprevisti non dovuti alla sua volontà, ne hanno impedito 
la realizzazione. Spera di poter far visita alle famiglie in questa settimana. 

SOLENNITA’ DI S. ANTONIO 

Nella chiesa di S. Antonio continua la celebrazione della 
“ Tredicina” Ore 20.30 da Lunedì 8 a Giovedì 11 

SOLENNITA’  LITURGICA 

12 Giugno 

Ore 20.30: Commemorazione solenne del Beato Transito   
     13 Giugno 

Ore 9.00: Lodi - S.Messa con riflessione  
Ore 20.00: S. Messa Solenne  
 Processione con l’effige e la reliquia di S. Antonio. 
 (Seguendo il percorso tradizionale)  

 Al Termine Benedizione del pane.   
N.B. La Chiesa di S.Antonio rimarrà aperta dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 
19.00 fino al termine delle celebrazioni. 
Il Parroco sarà disponibile per le confessioni. 

N.B. La S.Messa delle ore 17.00 è sospesa 

Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
Venerdì 12 Giugno Giornata di preghiera per la santificazione dei Sacerdoti.  
Ore 16.00 - Esposizione del Santissimo Sacramento - Adorazione personale 
  - Atto di consacrazione del genere umano al Sacro Cuore 
    (indulgenza plenaria) 
  - Benedizione Eucaristica 

GREST 2015 “The Sound of Grest” 

Lunedì 15 Giugno ore 8.30 
Apertura del Grest con la celebrazione della S. Messa presso il centro S. Rita. 

Modifica Orario Messe 

Per dare la possibilità al parroco di incontrare per una catechesi i ragazzi e gli 
animatori, nelle due settimane del GREST (da lunedì 15 al venerdì 19 Giugno) la 
Santa Messa delle ore 8.30 verrà celebrata nel pomeriggio alle ore 18.30. 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 28 Maggio 2015  è deceduta: Ermenegilda De Poli  di anni 64.  
Il giorno 8 Giugno 2015  è deceduto: Gabriele Sellan  di anni 93. 
Gesù, ti affidiamo i nostri cari defunti che ora partecipano della Vita  
di Dio. Fa’ che vivano nella gioia del banchetto eterno. 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Come stabilito nell’ultimo consiglio pastorale Martedì 16 Giugno alle ore 20.30 è 
convocato il consiglio pastorale parrocchiale. O.D.G. 40° della fondazione della 
parrocchia. 15° della consacrazione della chiesa. Bilancio delle attività pastorali. 


