Comunità Parrocchiale
S. Maria Ausiliatrice
Caselle di Selvazzano

Sito: parrocchiacaselle.it
Canonica 049 8987010
Mail: info@parrocchiacaselle.it Centro Parrocchiale 049 0994632
Scuola dell’Infanzia 049 8987081

26/27 A.D. 2019
DOMENICA 23 e 30 GIUGNO: CORPUS DOMINI e XIII ª DEL TEMPO ORDINARIO
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Tutti
mangiarono
a sazietà.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti
avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo
che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta
questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li
fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Dal vangelo secondo Luca
Prese
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese
la ferma
decisione di la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri
davanti a sé.
mettersi in
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli
cammino
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Geverso
rusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi
Gerusalemme. che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si
misero in cammino verso un altro villaggio.
Ti seguirò
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada».
ovunque
E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
tu vada.
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima
a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu
invece va’ e annuncia il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di
casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge
indietro, è adatto per il regno di Dio».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 10.30 MATRIMONIO di
		
DEMO ALBERTO e POLITI ANGELA
congratulazioni!
(4ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per Emma (anniv.), Guido e Lionella;
		
- per Bisceglie Francesco e Immacolata
PROCESSIONE CON IL SANTISSIMO SACRAMENTO
		
in Piazza del Donatore.
Sabato 22 Giugno

ore 8.00 - per Borsetto Elia e Def. Fam. Poliero.
SANTISSIMO CORPO E
ore 9.30 Preghiera delle Lodi
SANGUE DI CRISTO
ore 10.00 - per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria.
ore 11.30 BATTESIMO di TOMBACCO NORA
		
di Michele e Aldovalli Angela
							 congratulazioni!
ore 19.00 - per Afredo e Def. Fam. Sorgato.

Domenica 23 Giugno

ore 8.15
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA ore 19.00
		
		
		

Lunedì 24 Giugno

Martedì 25 Giugno
Feria del Tempo ordinario

Preghiera delle Lodi.
- per De Marchi Santina; - per Visentin Andrea;
- per Anima Vincenzo (anniv.);
- per Cavaliere Giovanni, Broggio Rina
e Vinci Cosimo.

ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per le anime dei defunti.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Toniato Clementina (anniv.) e Lazzarini
Beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo		
Cesare; - per Stelluccio (anniv.).

Mercoledì 26 Giugno

ore 8.15
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00
San Cirillo di Alessandria,
ore 18.50
vescovo e dottoredella Chiesa
ore 19.00
		
		
Giovedì 27 Giugno

Venerdì 28 Giugno
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

Preghiera delle Lodi.
Vespro - Adorazione.
Benedizione col Santissimo.
- per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria
e Di Figlia Sonia;
- per Antonini Giovanni (trig.).

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per le anime dei defunti.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI ore 10.30 MATRIMONIO di
		
MASIERO ALEX e BARBUGIAN FEDERICA
congratulazioni!
(1ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per Luigi; - per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
		
- per Furlan Norina e Rossetto Nereo;
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Sette Antonio e Natale; - per Fattori Fulvio.
Sabato 29 Giugno

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
XIIIª del Tempo Ordinario
ore 9.30 Preghiera delle Lodi.
ore 10.00
55° di MATRIMONIO di
		
BADO GIOVANNI e PEGE PIERA EMILIA
congratulazioni!
ore 19.00 - per Regazzo Graziana.
Domenica 30 Giugno

Lunedì 1 Luglio
Feria del Tempo ordinario

Martedì 2 Luglio
Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 3 Luglio
SAN TOMMASO, APOSTOLO

ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Bolelli Giuseppe e Clara.
ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per Paiusco Margherita e Bassi Ugo.
ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 Preghiera del Vespro con comunione.

ore 8.15
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00
ore 19.00
		

Giovedì 4 Luglio

Venerdì 5 Luglio
Feria del Tempo ordinario
* Primo venerdì del mese

Preghiera delle Lodi.
Apertura Adorazione.
Preghiera del Vespro con comunione.
Benedizione con il Santissimo.

ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per le anime dei defunti.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)		
- per Def. Francescani OFS di Caselle.
Sabato 6 Luglio

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
- per Tonello Guerrino.
ore 9.30 Preghiera delle Lodi
ore 10.00 - per Boffo Lino (anniv.), Trevisan Pietro,
		
Mandolin Roma (anniv.), Boffo Luigi.
ore 19.00 - per Otello e Luigi e Def. Fam. Cavallaro;
		
- per Mocellin Giuseppe (anniv.).

Domenica 7 Luglio

XIVª del Tempo Ordinario		

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

« Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine
Vere passum, immolatum in cruce pro homine,
Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum in mortis examine.
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, fili Mariae,
Miserere mei. Amen. »
« Ave, o vero corpo, nato da Maria Vergine,
che veramente patì e fu immolato sulla croce per l’uomo,
dal cui fianco squarciato sgorgarono acqua e sangue:
fa’ che noi possiamo gustarti nella prova suprema della morte.
O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù figlio di Maria.
Pietà di me. Amen. »

Il miracolo della moltiplicazione dei pani accade laddove nel popolo di Dio si dà ascolto alla
Scrittura della quale Gesù ha fornito l’esegesi messianica e, quindi, laddove si rispetta la Scrittura e si obbedisce alla sua parola che trova espressione attuale nell’assemblea della comunità. Ciò significa: laddove si vive tutta la vita quotidiana all’insegna della volontà di Dio[ ... ].
Il miracolo della moltiplicazione dei pani accade laddove si celebra il banchetto messianico, al
quale Gesù ha voluto invitare proprio tutti, i giusti e i peccatori, i sani e i malati, gli invitati della
prima ora e quelli che se ne stanno a guardare, cioè laddove sia resa possibile, in continuazione, l’integrazione e l’unanimità di coloro che vogliono mettersi al servizio della costruzione
,del popolo di Dio. Ciò significa: laddove al convivium, cioè al banchetto dell’eucaristia, corrisponde di nuovo il convivere, cioè la convivenza dei credenti che precede e segue l’eucaristia
e trova la sua sintesi festosa nella celebrazione di settimana in settimana, da una festa all’altra.
Il miracolo della moltiplicazione dei pani si compie laddove è vitale la fede che l’uomo non vive
di solo pane ma, in primo luogo, della parola di Dio, della sua promessa e della volontà di Colui
che si è creato un popolo da portare in una terra dove scorrono latte e miele. Ciò significa che il
miracolo accade anche laddove i credenti osano dar prova della propria fede e metterla alla prova

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 23 Giugno
ore 20.00
		
Martedì 25 Giugno
ore 19.00
		

Serata finale Grest.
A seguire momento di convivialità.
Saluto alla maestra della Scuola dell’Infanzia
Ornella Barbieri.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
- CENTRO ESTIVO: aperte le iscrizioni in Centro Parrocchiale.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

Viaggio in "Marocco Città Imperiali"
Dal 08 al 15 NOVEMBRE 2019

Siamo a un buon numero di iscritti. Ricordo a quanti desiderano partecipare di
portare l’acconto di €. 300,00. Ci sono ancora posti disponibili.

