
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 29 MAGGIO 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Serafin Antonio; 

ore 10.00 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria 
in Baron; Andretta Marisa e Pilotto Umberto; Def. fam. Pizzato Mario; Campagnolo Maria; 

ore 19.00 
Tessarolo Francesca; Bergamo Luciano e Lenarosa Pietro; Mocellin Angela (ann.) e fam. 
Negrin 

LUNEDÌ 30 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Sebellin Valentino (ann.); 

MARTEDÌ 31 MAGGIO 
Visitazione della Beata Vergine Maria 

ore 08.00  

ore 20.30  
Santa Messa di chiusura del mese di maggio in chiesa 
Chemello Giovanni e Maria (ann.); 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00  

GIOVEDÌ 2 GIUGNO  

ore 08.00  

ore 11.00 25° ann. di matrimonio di Vallotto Manuela e Rebellato Livio; 

ore 19.00  

VENERDÌ 3 GIUGNO 
Sacro Cuore di Gesù 

ore 08.00  

ore 19.00 
Vivian Bianca; Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Storino Carmela (1 mese),  
Rondinella Giosuè, Silvano, Immacolata e Esposito Maria;  
Gelardi Salvatore (ann.), Elena e Mario; 

SABATO 4 GIUGNO 
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

ore 08.00  

ore 19.00 

Gnoato Teresa; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo;  
Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale; Campana Silvio (ann.); 
Scotton Girolamo (ann.), Amelia e figli; Sebellin Maria, Ganassin Gervasio e Suor Fulvia 
Sebellin; Zilio Bepi; Dissegna Bruno; Toniazzo Angelo; Bordignon Bruno e genitori; 
Lago Romano e Valentina; 

DOMENICA 5 GIUGNO 
 Xa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 09.30 Campagnolo Stefano; Fabris Antonio, Masocco Giuseppina e Attilio; 

ore 11.00 Per la Comunità; Def. fam. Cortese e Pizzato; 

ore 19.00 Pellanda Giovanna e Luciano; Lanzarin Lucia; 
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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

“BUON PASTORE, VERO PANE, NUTRICI E DIFENDICI” 
LUCA 9,11-17 

I n quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del 
regno di Dio e a guarire quanti avevano biso-

gno 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 mangia-
re». 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.  

RIFLESSIONE 

La moltiplicazione dei pani fa pensare 
immediatamente al problema del cibo 
nel mondo.  
Tanta fame e povertà nel mondo è quasi 
sempre frutto di ingiustizia; è un ambito 
in cui i cristiani sono chiamati a fare la 
loro parte, e il lavoro nascosto di tanti 
missionari e associazioni è prezioso.  
Ma noi cristiani sappiamo anche che 
l'uomo, quand'anche fosse in buona sa-
lute e avesse da mangiare a sufficienza e 
potesse guardare senza troppe preoccu-
pazioni al domani, non avrebbe soddi-
sfatto tutte le proprie aspirazioni.  
Gli rimane un altro vuoto da colmare; 

nel cuore e nella mente urgono altri 
orizzonti che toccano il senso del vivere. 
Quando Gesù moltiplica il pane per la 
folla pone un segno che anticipa un al-
tro pane che sta pe dare: se stesso: 
“Prendete e mangiate, questo è il mio 
corpo” 
Ci avviciniamo oggi al mistero dell’Eu-
caristia, sapendo che non abbiamo biso-
gno solo di pane per vivere, ma anche di 
gioia, di bellezza, di motivazioni, di spe-
ranza, in una parola di Gesù che, da 
buon maestro di vita, ci coinvolge nel 
suo progetto di nutrire corpi e anime. 

 “Date voi stessi da mangiare!”  

IMPEGNO 



 
Parrocchia di San Giacomo di Romano d’Ezzelino 

- Gruppi Caritas e NOI – 
 

Dal 2 maggio 2016 è aperta la   

Mensa di Solidarietà 
presso il nostro Centro Parrocchiale Don Bosco, a favore di persone che ne hanno biso-
gno, che si trovano in serie difficoltà socio-economiche o in situazioni di fragilità o di 
solitudine.  
           Funziona ogni giorno, compreso sabato e domenica, dalle ore 18.30 alle ore 
19.30: oltre 50 volontari si alternano nel servizio di preparazione  della cena con il cibo 
offerto da ristoranti, rosticcerie, supermercati e gastronomie. 
           La mensa è gratuita e aperta a tutte le persone bisognose delle comunità par -
rocchiali del Vicariato di Crespano e dei comuni di Mussolente e Cassola. 

           La Caritas ed il NOI di San Giacomo rivolgono un fraterno invito a tutti i cristiani 
della nostra  comunità a venire a condividere la gioia dell’incontro conviviale portando 
una persona bisognosa di amicizia e solidarietà. 

FESTA DEL CORPUS DOMINI 

La Festa del Corpus Domini è stata istituita da Papa Urbano IV nel 1264, in seguito al 
miracolo di Bolsena: era il 1263 quando un prete boemo, in pellegrinaggio verso Roma, 
si fermò a celebrare la Messa in questa cittadina laziale. Turbato dai dubbi sulla presenza 
reale di Gesù nell’Eucaristia chiese un segno: improvvisamente alcune gocce di sangue 
sgorgarono dall’Ostia consacrata bagnando il corporale, che ancora oggi è conservato nel 
Duomo di Orvieto.  

Omelia di Papa Francesco per il Corpus Domini 

 “Offrire i pochi pani e pesci che abbiamo; ricevere il pane spezzato dalle mani di Gesù 
e distribuirlo a tutti”. Si può sintetizzare in questi “due piccoli gesti” il “fare” Eucari-
stia, cioè rispondere alla “testimonianza più antica sulle parole di Cristo nell’Ultima 
Cena”: “Fate questo in memoria di me”. A spiegarlo alle migliaia di fedeli radunati 
questa sera sul sagrato della basilica di San Giovanni in Laterano, per la Messa del Cor-
pus Domini, è stato il Papa. 

 “Per due volte l’apostolo Paolo, scrivendo alla comunità di Corinto, riporta questo co-
mando di Gesù nel racconto dell’istituzione dell’Eucaristia”, ha esordito Francesco nel-
la sua omelia in forma di meditazione: “Fate questo”, cioè “prendete il pane, rendete 
grazie e spezzatelo; prendete il calice, rendete grazie e distribuitelo”.  Il “fate questo”, 
rimanda a ciò che Gesù aveva già chiesto ai suoi discepoli, “davanti alle folle stanche e 
affamate”: “Voi stessi date loro da mangiare”, come si legge nel Vangelo di Luca. 

 In realtà, è Gesù che benedice e spezza i pani fino a saziare tutta quella gente, ma i cin-
que pani e i due pesci vengono offerti dai discepoli, e Gesù voleva proprio questo: che, 
invece di congedare la folla, loro mettessero a disposizione quel poco che avevano. 

 “E poi c’è un altro gesto”, ha proseguito: “I pezzi di pane, spezzati dalle mani sante e 
venerabili del Signore, passano nelle povere mani dei discepoli, i quali li distribuiscono 
alla gente. Anche questo è ‘fare’ con Gesù, è ‘dare da mangiare’ insieme con Lui”. 

 Possa anche il gesto della processione eucaristica, che tra poco compiremo, rispondere 
a questo mandato di Gesù un gesto per spezzare la nostra fede e la nostra vita come se-
gno dell’amore di Cristo per questa città e per il mondo intero”. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

29 DOMENICA 

 
 

 

 
ore 10.00 

 
 
 
 
 

ore 11.30 

FESTA DEL CORPO E SANGUE  
DI GESÙ 

Celebrazione conclusiva  
Anno Catechistico 2015/16 

Santa Messa.  
Segue processione Eucaristica per le vie:  
Veneto, Visentin, F.lli Bandiera, Romana, 
Veneto 
Sono invitati i ragazzi e le ragazze del 
Catechismo 

Celebrazione del Battesimo di: 
Crestani Jacopo - Fioravanzo Andrea - Merlo Diego Noel 

30 LUNEDÌ 
ore 21.00  Ultima riunione per organizzare la festa del Centro Parrocchiale 

Sono invitati tutti i gruppi parrocchiali 

31 MARTEDÌ 

 

ore 14.30 
ore 20.30 

- 17.30 Incontro anziani (Centro Parrocchiale don Bosco) 
Santa Messa chiusura del mese di maggio in chiesa 

3 VENERDÌ 
ore 15.00 
ore 16.30 

Consegna dei diplomi di lingua italiana agli stranieri 
- 18.30 Formazione animatori CER 

5 DOMENICA 
 

 
X

a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC.1 GIUGNO AL POMERIGGIO 

5 x 1000 - Approfittiamo per ricordare a chi sta proprio in questi giorni compilando la 
dichiarazione dei redditi il Codice fiscale: 91014340243 a favore del nostro Centro Par-
rocchiale. 

                          

                          Martedì 31 maggio ore 20.30 

 

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 

con la Santa Messa in chiesa 

 

Maggio con Maria Madre della Misericordia 

E' in arrivo a giugno la festa del Centro Par-

rocchiale. 

Ecco il QR per rimanere informati via internet. 

A tale scopo è in programma per lunedì 30 

maggio alle ore 21.00 l’ultima riunione per 

organizzarla. 

Sono invitati tutti i gruppi parrocchiali. 


