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DOMENICA 6 e 13 GIUGNO: CORPUS DOMINI e XIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Questo
è il mio
corpo.
Questo
è il mio
sangue.

Dal vangelo di Marco
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a
Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro
un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa:
"Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei
discepoli?. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta;
lì preparate la cena per noi».I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come
aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo».
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo
è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò
mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».Dopo
aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
Il Corpo della nuova alleanza. Gesù, sommo sacerdote, con la propria morte
inaugura con l’umanità una nuova alleanza, confermando il patto d’amore
voluto da Dio fin dai tempi di Mosè ed ora pienamente compiuto dal dono
di sé del Figlio, che si offre come pane e come vino.

È il più
piccolo
di tutti i semi,
ma diventa
più grande
di tutte
le piante
dell'orto.

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che
getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e
cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo
stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito
egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura».Diceva: «A che cosa possiamo
paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un
granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i
semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di
tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido
alla sua ombra».Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola,
come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi
discepoli spiegava ogni cosa.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 5 Giugno

ore 9.30 Prima Confessione (terzo gruppo).
San Bonifacio, vescovo e martire ore 18.00 Adorazione.
(2ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Pagan Dora (anniv.), Fornasiero
		
Armando e Tiziana; - per def. Fam. Fanin;
		
- per Crivellaro Pietro, Umberto e Candia
		
Olimpia; - per Allegro Francesca (sett.).
ore 8.00
SANTISSIMO CORPO
ore 10.00
E SANGUE DI CRISTO		
		
ore 18.00
ore 19.00
Domenica 6 Giugno

Lunedì 7 Giugno
Feria del Tempo ordinario

Martedì 8 Giugno
Feria del Tempo ordinario

- per Bicciato Agnese, Giuseppe e Anacleto.
- per Bassan Federico (anniv.),
Damiano, Antonietta, Gino e Elsa;
- per Pasotto Ernesto e Romilda.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 10.30 D Esequie di Beggiato Pierino.
ore 18.00 Adorazione.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Guzzon Iole (anniv.) e
		
Mazzuccato Antonio.
Mercoledì 9 Giugno

Feria del Tempo ordinario

Giovedì 10 Giugno

ore 5.30 Pellegrinaggio a piedi dalla Parrocchia
alla Basilica di Sant’Antonio.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

Venerdì 11 Giugno

ore 18.00 Adorazione con Vespro
e ascolto della Parola di Dio.
ore 19.00 - per Pinato Roberto; - per Piran Gianni.

Sabato 12 Giugno

ore 10.00 Cresima e Prima Eucaristia.

Feria del Tempo ordinario		

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ		

Allegro Mattia, Artusi Greta, Barbieri Ilaria, Barbiero Iris,
Beggiato Jenny, Boffo Gaia, Giglione Andrea, Giglione Fabrizio, Gomiero Alberto,
Nlewam Peculiar, Rampazzo Alessio, Salanitri Gabriele, Sandon Camilla.
congratulazioni!

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Dogo Pietro (anniv.); - Cailotto Domenico
		
e Ester; - per i Def. Fam. Chiarello;
		
- per Seragiotto Ada e Bettin Giuseppe;
		
- per i Def. Fam. Castellini; - per Luise Ines
		
e Giuseppe; - per Conforto Antonio.
Cuore Immacolato
della Beata Vergine Maria
(3ª settimana del Salterio)

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per Bassan Federico e Massimino Mimmo.
ore 11.15 BATTESIMO di COMUNIAN GIOVANNI LEONE
		
di Marco e Battiston Alice.
congratulazioni!
ore 12.00 BATTESIMO di DI PIERI CHRISTIAN
		
di Alessandro e Moro Federica.
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Fantin Antonio e Teresa.
Domenica 13 Giugno

SANT’ANTONIO DI PADOVA
Sacerdote e Dottore della Chiesa

Lunedì 14 Giugno
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Paola Agnese e Carlo.

Martedì 15 Giugno

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Molon Stefania.
ore 18.00 Adorazione.

Mercoledì 16 Giugno

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro e Comunione.

Feria del Tempo ordinario		

Feria del Tempo ordinario

ore 18.00
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00
		
ore 20.30
Giovedì 17 Giugno

Venerdì 18 Giugno

Adorazione.
- per Mazzon Marcello;
- per i Def. Fam. Sorgato.
Adorazione.

ore 18.00 Adorazione con Vespro
e letture della domenica seguente.

San Gregorio Barbarigo, vescovo		

Sabato 19 Giugno

Basilica del Santo.

10.30
ORDINAZIONE PRESBITERALE
d i F R A AL BE RTO TO N ELLO
congratulazioni!
ore

Sabato 19 Giugno

ore 18.00 Adorazione.

Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva.
(4ª settimana del Salterio)		
- per De Bortoli Margherita, Facchinelli Bruna,

		
		
		

Frattolillo Vincenzo, Marian Alessandro,
Tuzzi Alma e Moro Bruno;
- per i Def. Fam. Bado e Pege.

Domenica 20 Giugno

Chiesa Santa Maria Ausiliatrice.
9.30
SANTA PRIMA MESSA di FRA ALBERTO TONELLO
ore

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera
San Tommaso
d'Aquino

Ti rendo grazie, o Signore santo,
Padre Onnipotente, eterno Dio,
che non certo per i miei meriti,
ma per solo la tua misericordia
ti sei degnato di saziare,
col prezioso Corpo del Figlio tuo,
me peccatore, indegno tuo servo.
Ti prego che questa santa comunione
sia per me armatura di fede e scudo di buona volontà.
Sia liberazione dei miei vizi,
aumento di carità, di pazienza, di umiltà,
di obbedienza, di tutte le virtù,
sicura difesa contro le insidie dei miei nemici
tanto visibili quanto invisibili,
assoluta tranquillità delle passioni carnali e spirituali,
perfetto abbandono in te, unico e vero Dio,
felice compimento del mio fine.
E ti prego affinché ti degni di condurre me peccatore
a quell’ineffabile convito
dove tu col Figlio tuo e con lo Spirito Santo
sei luce vera, sazietà piena, gaudio eterno,
gioia completa, felicità perfetta.

APPUNTAMENTI

y

Lunedì 7 Giugno
INIZIANO
i Centri Estivi PArrocchiali

y

In Comunità
Lunedì 7 giugno
Martedì 8 giugno
Mercoledì 9 giugno

ore 21.00 Incontro gruppo Baristi.
ore 21.00 Incontro Consiglio Gestione Economica.
ore 17.00 Incontro gruppo Lettori.

In Vicariato, Diocesi
Comunicazioni
- DON LUCA: Dal lunedì 14 al Venerdì 18 sarà assente per un corso di Esercizi
Spirituali. Per qualsiasi necessità rivolgersi a Mengato Alessandro.
- CENTRI ESTIVI: È possibile iscriversi online sul sito parrocchiale.
- SANTE MESSE: Per cortesia prenotare almeno 15/20 giorni prima.

5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!

