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Corpus domini
SETTIMANA dal 14 al 21 giugno 2020
IL SUO CORPO DATO PER NOI
Celebriamo la solennità del Sacratissimo Corpo e Sangue di
Cristo, il dono grande che ci ha lasciato Gesù nell’ultima Cena.
E’ lui stesso che ha deciso di stare con noi, di farsi nostro cibo,
di entrare nella nostra vita, in noi, perché noi diventiamo Lui.
Non finiremo mai di stupirci di questo, né lo comprenderemo
mai fino in fondo. Mi colpiva quand’ero bambino, leggendo i
miracoli di sant’Antonio, che onoriamo oggi (ieri chi mi legge
domenica), si racconta di quell’ateo che non credeva alla
presenza reale del Signore Gesù nel pane consacrato, e
venne ad un patto col Santo, che se la sua mula, digiuna da
tre giorni, si fosse inchinata davanti al Santissimo Sacramento,
mentre attorno aveva ogni bene da mangiare, si sarebbe
convertito! E così avvenne, la mula si inchinò davanti
all’Ostensorio portato da Antonio, anche se distraevano l’asino
affamato, e quell’uomo si convertì..dalla santità di Antonio. Lo
ricordo ancora! Quanti miracoli eucaristici per ricordare che in
quel Pane consacrato è davvero presente Gesù, la Sua carne,
nel vino il suo sangue, ma direi tutta la vita di Gesù, tutta la
Sua testimonianza di vita. Quest’anno non ci è dato di fare
esteriormente la processione, la facciamo solo dentro al
Duomo, ma con la nostra vita vogliamo portare Cristo dove noi
viviamo, dove si incontrano le nostre vite con le vite dei fratelli
e sorelle. Vogliamo “uscire ed essere dei testimoni eucaristici,
degli ostensori che mostrano con la coerenza della vita la

nostra fede e la carità di Cristo che dà speranza. Oggi, invitati
dal nostro Vescovo Michele, vogliamo pregare per i defunti
accompagnati all’incontro col Padre in questo tempo di
pandemia. Molti se ne sono andati soli, senza una carezza, un
bacio, una parola dei propri cari, un saluto in obitorio e poi la
cremazione, altri in cimitero una semplice preghiera e
benedizione. Cristo Pane di Vita eterna che ha nutrito la loro
vita ora li accolga, li faccia entrare nella gioia dell’Incontro di
gioia senza fine , dove possiamo viverne la comunione anche
noi con loro, in Cristo. Infatti diciamo spesso facciamo la santa
comunione, ed è vero, viviamo questo stare con Gesù, e con
coloro che già vivono con e il Lui. Allora riceviamo la santa
Comunione, con delicatezza e gran rispetto e devozione, ma
avviciniamo anche i fratelli, soprattutto i più poveri come
vedessimo il Signore, e amiamolo in entrambe le occasioni.
Abbiamo ripreso a tornare a celebrare le sante Messe
insieme, e speriamo che ci lascino aumentare i posti,
passando da 200 a più..Chiediamo pazienza, vediamo se è
necessario aumentare di una messa alle 9,15 a santa Maria in
Colle ..Vedremo.. Preghiamo ed accompagniamo i bambini
che speravano di vivere la Messa di Prima Comunione e
l’hanno vista spostata, speriamo per fine settembre..Signore fa
che crediamo ed amiamo la Tua Presenza nella Santa
Eucaristia. D.Antonio

AVVISI PER LA SETTIMANA
 Domenica 14 giugno ore 11,50 celebrazione di due
battesimi
 Martedì 16 giugno alle 18,30 santa Messa in
DUOMO animata dai genitori e fanciulli di 4°
elementare , della prima Comunione;
 Mercoledì 17 alle 18,30 santa Messa in Duomo
con genitori e ragazzi di 2° e 3° elementare
 Giovedì 18 alle 18,30 santa Messa in Duomo con
genitori e ragazzi di 5° elementare

 Sabato 19 alle 15,30 in cripta santa Messa per il
gruppo Papi Urrà.
 Domenica 21 alla santa Messa delle 9,30
amministrazione di un battesimo.
 Continuano le Celebrazioni delle sante Messe in
sicurezza, con la mascherina, igienizzazione delle
mani , e a distanza, anche quelle infrasettimanali
con i ragazzi del catechismo.
 ESTATE: Stiamo valutando il modo più opportuno
per coinvolgere, durante il mese di Luglio, i ragazzi
delle medie e di quinta elementare. Le regole e i
protocolli da seguire sono molti, ma questo non ci
impedisce di fare una proposta ai ragazzi e agli
animatori adolescenti. In settimana arriveranno
notizie più dettagliate alle famiglie tramite le
catechiste.
 Ringraziamo i giovani volontari che in questi mesi di
lockdown hanno permesso alla nostra comunità di
seguire la s.messa da casa. Grazie per la vostra
disponibilità e per l’impegno che avete dimostrato;
da questa settimana non ci sarà più la s. messa in
diretta.
Celebrazioni sante Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Lunedì 15 giugno

Martedì 16 giugno

ore 8,00 Soligo Giuliana e fam. Zugno
ore 18,30 Vendramini Antonio ed Elsa Garbuio;
Reginato Bruna in Zaffaina; Saviane Terzo; def.
Maggion Giuseppina;
ore 8,00 Morellato Dario; Giuseppe Salmeri;
int. Off.
Ore 18,30 in DUOMO def. Cattaneo Maria e
Fulvio; Pecoroni Gianni; Noal Angelo; Bailo
Bruna; Cordoni Giancarlo; Michielin Cecilia e
Virginio; Giacon Gianni; fam. Coppe Antonio
Maria; Zanella Renzo;

Mercoledì 17 giugno

Giovedì 18 giugno

Venerdì 19 giugno
S. Cuore di Gesù

Sabato 20 giugno
S. Cuore di Maria

Domenica 21 giugno
XII D.O. tempo
ordinario, IV sett.
salterio

ore 8,00 Dalla Porta Antonietta; De Matteis
Cosimo; Giacomini Paola;
ore 18,30 in DUOMO Saldan Maria Aldo e
Augusta; Vendramini Ferruccio e Zane Antonia;
Ado; Favretto Antonio, Bortoletto Dionisio e
Noemi; Furlanetto Maria Teresa; Cavallin
Alessandro
ore 8,00 Poloni Gino; Marcon Pietro;
ore 18,30 in DUOMO Sartor Italo e Luigia;
Marina; Garbuio Bruno e Marcolin Maria;
Cenacchi Maria e Donadini Lorenzo;
ore 8,00 De Masi Francesco;
18,30 Bronca Pierina e Cavasin Marcello;
Bortolazzo-Boschin; Liberali-Rizzieri-Calliman
Maria; Gris Enrico e Perale Giuditta; Scandiuzzi
Maria e Bruschi Bernardino; Brufatto Teresina
e Giuseppina; Martignago Giandino;
ss.Messe ore 8,00 Pandolfo Antonio e Noemi;
int. Gruppo RNS;
ore 18,30 Cima Antonio e BattistonANita;
Girardi Bruno; Quaggiotto Tarcisio e Angelina;
7,00 Zamprogno Rita e figli; 8,00 Genovese
Achille; Fam. Colombini e Rossi; Eugenia,
Emma, Teresa; Crema Enrico, Celeste Maria
Mercede e Famiglia; 9,30 Amelia Martino; fam.
Gaklina, Cima, Tonini; Minato Bruna; Bolzan
Luigi; Attilio, Iole,Lino; fam. Restore Canovese;
int. Off. 10.30 SMC def. Merlo don Tarcisio,;
Merlo suor Tarcisia 11,00 Michielon Giuseppe;
Mariano; Adami Angelina; Borgia Luigi e De
Maria Francesco; Gravile Angelina; 18,30 Faoro
don Luigi; Petrin Luigia; Santalucia Ines e
Durante Giovanni; Giovanni, suor Giovannina e
suor Bartolomea Bordin;

