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L’Eucaristia: dono per diventare doni 
 

Ogni anno la Chiesa ci invita a solennizzare il Corpo e il 

Sangue di Cristo, il dono che rende presente il sacrificio 

di Gesù sulla croce. Ogni settimana i cristiani si riuni-

scono per fare comunione con lui e con i fratelli della 

comunità. Ogni giorno i sacerdoti celebrano l’Eucaristia 

come ringraziamento e intercessione, affinché la Grazia 

di Dio trovi posto in ciascuno di noi. In ogni momento il 

pane consacrato ci attende nel silenzio delle chiese, per 

comunicarci la vicinanza e il sostegno di Cristo nelle 

nostre vite quotidiane. Tutta la vita cristiana ruota 

attorno a questo Sacramento, così semplice ed essenziale: è il nutrimento 

dell’anima durante il viaggio della vita. Questo splendido dono, nell’ottica di 

Gesù, non ci è concesso perché ci beiamo nella gioia e nella quiete 

dell'’mmobilismo. Il Vangelo ha parole chiare, di fronte alla fame della gente. 

Di fronte alla prospettiva realistica degli apostoli, convinti che ciascuno debba 

pensare a sé, Gesù oppone una richiesta precisa: «Voi stessi date loro da 

mangiare». Certamente hanno poco, ma è più di nulla. Gesù lo renderà più 

che sufficiente, dato che ne avanzeranno dodici ceste. Così l’incontro con 

Cristo nell’Eucaristia spinge i cristiani a gesti concreti di comunione e di solida-

rietà. Davanti a chi chiede aiuto sarebbe riduttivo dirsi: «Ci penserà chi lo fa 

per mestiere» o «Prego per te». Come ci ha ricordato papa Francesco: 

«L'Eucaristia ci fa percorrere la sua strada, quella del servizio, della condivisione, 

del dono, e quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso, diventa 

ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella dell’amore, scende nella 

nostra povertà per trasformarla». 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  29 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  

Giubileo dei diaconi  

Chiesa S. Antonio 
Per la santificazione di tutti i Sacerdoti 

h 9.00 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale  
Per la santificazione di tutti i Sacerdoti 

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti De Poli Ermenegilda (Ann.)  
    Accampora Mario 

Lunedì  30 
Per la santificazione di tutti i Sacerdoti 

h 8.30  Per la famiglia di Cristina 
 � D.ta Duina Prudenza 

Martedì  31 
Per la santificazione di tutti i Sacerdoti 

Visitazione della B. V. Maria 

h 8.30  � D.ti Fam. Fagotto 
 � D.ta Acampora Luisa (Ann.) 
 � D.ta Medaglia Margherita 
 � D.to Acampora Angelo 

Mercoledì  1 
Per la santificazione di tutti i Sacerdoti 

h 8.30  Secondo Intenzioni Offerente 

Giovedì  2 
Per la santificazione di tutti i Sacerdoti 

h 11.00  Per i benefattori vivi e defunti  
 della parrocchia 

Venerdì  3 
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ  

Giornata mondiale di santificazione sacerdotale 
Giubileo dei sacerdoti  
 

h 8.30  � D.ti Elsa e Luigi 

Sabato  4 
Per la santificazione di tutti i Sacerdoti 

Cuore Immacolato di Maria  

Chiesa S. Antonio 

h 17.00 Secondo intenzioni offerente 
 � D.ta Manlio Teresa 
 � D.to Lino Cancian 
 � D.ti Bacchet Domenico - Maria e  
    Giacomo 

Chiesa Parrocchiale  
h 18.30 � D.to Cattaneo Luigi (Ann.) 
 � D.ti Tesolin Domenico (Ann.) - Nina 

DOMENICA  5 10ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Chiesa S. Antonio 
h 9.00 � D.ti Fam.Bernardotto 
 � D.ti Condominio S. Antonio 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Codolo - Calderan  
 � D.to Aldo Vignando 



AMO LA MIA CHIESA 
 

Amo la mia chiesa, Signore. Amo i suoi lunghi silenzi, il gioco delle luci che 
attraversano le vetrate, il profumo intenso dei fiori sull’altare. Amo venire a 
visitare il tuo corpo, meravigliosamente presente oltre la porticina dorata, tra gli 
sfarfallii della luce perpetua  come un cuore pulsante, il tuo, che non si scorda 
mai di noi. Amo i simboli e i dipinti, segno del bene che ha portato la tua storia, 
per il sollievo e il sostegno dell’umanità. Amo ascoltare le tue Parole,  
dall’ambone durante le solenni liturgie, o nei pensieri sintonizzati sulla tua voce 
interiore. Amo lasciarmi circondare dal senso di comunità delle celebrazioni, 
dalla maestosità o dalla semplicità dei canti, dal brulichio di pensieri, emozioni e 
fatiche della gente,che trovano nel tuo porto quiete, volgendosi verso l’altare 
del tuo sacrificio. Amo accogliere la tua pace, più profonda di quella mondana, 
nata dal dono completo della tua vita, e dallo sguardo comprensivo e continuo 
che ci confermi dal tuo tabernacolo. Amo inginocchiarmi di fronte al rinnovo 
della tua venuta, quando il sacerdote opera il suo miracolo, con le parole della 
consacrazione. Amo adorarti, consapevole della mia piccolezza, sapendo che 
quella è la giusta posizione che dovrei avere davanti a ogni fratello povero: 
corpo e sangue tuo, nella carne, anche lui.  

Festa del Corpus Domini 
Domenica 29 Maggio durante la celebrazione eucaristica delle ore 10.30 in 

Chiesa Parrocchiale verranno riconfermati nel loro servizio i Ministri Straordinari 

della Comunione. 

Venerdì 3 Giugno - Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
Giornata mondiale di santificazione sacerdotale e Giubileo dei Sacerdoti  

Ore 16.00 - Esposizione del Santissimo Sacramento - Adorazione personale 

  - Atto di consacrazione del genere umano al Sacro Cuore 

    (indulgenza plenaria) 
  - Benedizione Eucaristica 

In settimana, durante la celebrazione eucaristica, ci uniremo a tutta la Chiesa 

nella preghiera per la santificazione dei Sacerdoti. 

Festa di S. Antonio 
Ci prepariamo a celebrare la festa di S. Antonio 

Da Lunedì 6 Giugno a Venerdì 10 alle ore 20.30 Nella 

chiesa di S. Antonio la “Tredicina”. Il programma dettagliato 

delle celebrazioni verrà distribuito nei prossimi giorni. 

Giugno mese dedicato al Sacro Cuore 
Al termine delle celebrazioni sarà recita una preghiera speciale in onore del Sacro  
Cuore di Gesù. 

Chiusura del mese di Maggio e anno Catechistico  
 

Martedì 31 ore 20.30 in Chiesa parrocchiale per i ragazzi, le loro famiglie e 
tutta la Comunità conclusione del mese di maggio e dell’anno catechistico  
parrocchiale. 

GREST-UP 2016  (Un viaggio avventuroso e poetico) 
Dal 20 Giugno al 2 Luglio 2016 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Il Grest è rivolto esclusivamente ai giovani dalla prima elementare frequentata alla 
seconda media, fino al raggiungimento delle 100 adesioni. 
Si raccomanda la massima puntualità nella consegna del modulo di iscrizione, disponibile 
presso le porte delle Chiese. I moduli debitamente compilati  
dovranno essere consegnati presso l’ufficio parrocchiale, i catechisti o a Suor Rosita. 
LA SCADENZA DELLA CONSEGNA DEL MODULO E’ FISSATA PER IL  
GIORNO 5 GIUGNO 2016. - N.B. Al raggiungimento del quorum non si faranno 
deroghe per l’iscrizione. 

2 GIUGNO 2016 - PRANZO COMUNITARIO 
 

Per concludere alla “grande” la festa patronale ci troveremo Giovedì due Giu-
gno per un momento di festa comunitaria. 

Programma: 
Ore 11.00 S. Messa per i collaboratori vivi e defunti della Comunità. 
Ore 12.00 pranzo Presso il “Centro S. Rita”. 
Iscrizioni entro Domenica 29 maggio 
Quota di partecipazione € 15.00 
I posti disponibili sono N° 100 
Le iscrizioni e la partecipazione sono aperte a tutti. 
Si possono dare le proprie adesioni presso: il Parroco, Sr. Rosita, (i numeri  
telefonici sono nel frontespizio del foglietto parrocchiale); il sig. Venturi Francesco 
(0421-73369 ore pasti); durante la sagra presso la cassa, la pesca di beneficienza e 
al bar. 

Benedizione delle Famiglie 

Da Lunedì 6 Giugno il Parroco riprenderà la visita per la benedizione delle  
famiglie. 


