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DOMENICA 19 e 26 GIUGNO: CORPUS DOMINI e XIIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Tutti
mangiarono
a sazietà.

Dal vangelo di 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 di Luca
Prese
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in
la ferma
alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso
decisione
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamdi mettersi
minarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli
in cammino l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giaverso
como e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda
Gerusalemme. un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si miseTi seguirò
ro in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la
strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli
ovunque
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi,
tu vada.

ma il 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 18.00 Adorazione.
San Gregorio Barbarigo, vescovo ore 19.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)
PROCESSIONE CON IL SANTISSIMO SACRAMENTO
		
in Piazza del Donatore.
		
- per Cailotto Domenico ed Ester;
		
- per Fantin Antonio e Teresa.
Sabato 18 Giugno

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
SANTISSIMO CORPO
ore 10.00 BATTESIMO di PECCHIELAN SEBASTIANO
E SANGUE DI CRISTO		
di Nicola e Pedron Jessica
XIIª del Tempo Ordinario						
congratulazioni!
- per Camporese Luigi, Andrea e Elda;
		
- per Petranzan Valerio; - per Bassi Angela
		
Michela; - per Zotti Sonia, Mazzucato
		
Antonio e Iole;
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Frattolillo Vincenzo, Moro Bruno,
		
De Bortoli Margherita, Marian Sandro,
		
Facchinelli Bruna e Tuzzi Alma.
Domenica 19 Giugno

Lunedì 20 Giugno
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

Martedì 21 Giugno

ore 7.00 Adorazione.
San Luigi Gonzaga, religioso
ore 7.30 Rosario e Lodi.
ore 8.00 Santa Messa
		- Secondo Intenzione.
Mercoledì 22 Giugno
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Elia e Def. Fam. Poliero e Borsetto.

ore 18.00 Adorazione.
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA ore 19.00 - per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria; - per Schiavo Alfredo,
		
Nardetto Irma, Maria e Di Figlia Sonia.
Giovedì 23 Giugno

Venerdì 24 Giugno

ore 7.00 Adorazione.
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
ore 7.30 Rosario e Lodi
Giornata Mondiale di Santificazione ore 8.00 Santa Messa
Sacerdotale
		- per le anime del Purgatorio.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.00; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.40

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Cuore Immacolato della B. V. Maria
ore 19.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)
- Secondo Intenzione; - per Def. Fam. Zuin e
		
Zago; - per Stelluccio (Anniv.); - per Mazzon
		
Luigi e Veronese Luigia, Rossetto Nereo e
		
Furlan Norina; - per Zambolin Alessandra.

Sabato 25 Giugno

Domenica 26 Giugno
ore 8.00
XIIIª del Tempo Ordinario		
Beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo
ore 10.00
Giornata Mondiale per
ore 18.00
la Carità del Papa
ore 19.00

- per Toniato Clementina (Anniv.)
e Lazzarin Cesare.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
San Cirillo di Alessandria,
ore 19.00 - Secondo Intenzione;
vescovo e dottore della Chiesa		
- per Maria e Giuseppe.
Lunedì 27 Giugno

Martedì 28 Giugno

ore 7.00 Adorazione.
Sant' Ireneo vescovo e martire
ore 7.30 Lodi.
ore 8.00 Santa Messa
		
- Secondo Intenzione.
Mercoledì 29 Giugno
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI

Giovedì 30 Giugno
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 1 Luglio
Feria del Tempo ordinario

Sabato 2 Luglio
Feria del Tempo ordinario
(2ª settimana del Salterio)

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Luigi; - per Mercanzin Giorgio e Riccardo.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 7.00 Adorazione.
ore 7.30 Rosario e Lodi.
ore 8.00 - per le Anime del Purgatorio.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Moran Francesca (Anniv.).

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
XIVª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
San Tommaso, Apostolo
ore 11.30 MATRIMONIO DI
		
CONTI SIMONE e SCANFERLA ANNA
			
congratulazioni!
Domenica 3 Luglio

Preghiera del VESPRO: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Quel giorno, Gesù, la folla
ti aveva seguito per ascoltare
quello che le dicevi sul regno di Dio.
Certo, la tua Parola non si limitava
ad evocare l’azione del Padre,
ma la rendeva presente, efficace.

Quel giorno tu ci hai insegnato
come si risolvono i grandi problemi
che affliggono la terra:
condividendo, spartendo quello che abbiamo, perché ognuno possa ricevere
il necessario e anche di più.

Quel giorno, Gesù, tu non hai voluto
seguire il consiglio degli apostoli. Quel
giorno hai deciso che tu stesso avresti
dato loro da mangiare,
e lo hai fatto con quel poco
che ti era stato messo tra le mani,
con quei cinque pani e due pesci decisamente irrisori se si hanno
davanti circa cinquemila persone.

Quel giorno, però, tu ci hai indicato
anche quello che avresti fatto
della tua stessa esistenza:
l’avresti spezzata, come un pane buono,
perché tutti noi potessimo,
sedendo alla mensa dell’eucaristia,
partecipare alla tua stessa vita.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 26 giugno

ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.

In Vicariato, Diocesi
Domenica 19 Giugno ore 14.30 Incontro Diocesano delle famiglie ad Asiago.
ore 16.45 celebrazione Eucaristica con il Vescovo Claudio
		
presso la Casa Diocesana "lo Scoiattolo".
Dal 22 al 26 Giugno Incontro mondiale delle famiglie.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
- Don Luca sarà assente dal lunedì 27 giugno a venerdì 3 luglio.

EVENTI SPECIALI
C ENTR I EST I V I 20 2 2

Ci sono ancora posti disponibili,
disponibili, Iscrizioni online oppure al n°. 3384034887(Giorgia).

Viaggio-Pellegrinaggio in Valle d'Aosta:

“Dal Santuario di Oropa alla Certosa di Pavia: tra montagne e castelli”.
6 -10 SETTEMBRE 2022

Informazioni presso la Canonica.
Iscrizioni con acconto di €. 200,00 e/o completamento posti entro 11 luglio.

