
Pulizia della chiesa  
Mercoledì 22 giugno  

al pomeriggio 

DOMENICA 19 GIUGNO 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 07.30  

ore 10.00 

Per la Comunità+ Zilio Antonio+  
Bordignon Antonio sorelle e genitori+ 
Benatelli Giancarlo (ann.) Maria e Biagio+ 
Bizzotto Carlo e Mason Giuseppina+ 
Morari Francesca+ 

ore 19.00 Grego Roberto+ 

LUNEDÌ 20 GIUGNO 

ore 19.00 
Baggio Antonietta e Bordignon Umberto+ 
Def. fam. Zilio e Lorenzon+ Baldassari  
Rodolfo+ Sambugaro Dino (ann.) e famigliari 

MARTEDÌ 21 GIUGNO 
San Luigi Gonzaga  

ore 19.00 
Lanzarin Giorgio+ Munari Luigi, Teresa e 
figli+ Zuffellato Gaetano+ 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 

ore 19.00 
Don Delfino e Alfrdo Frigo+ 
Busato Antonio e Lucia+  

GIOVEDÌ  23 GIUGNO 

ore 19.00 Comacchio Attilio+ Campagnolo Stefano+ 

VENERDÌ 24 GIUGNO 
Natività di San Giovanni Battista 

ore 19.00 Vivian Giovanni, Giuseppe e Adele+ 

SABATO 25 GIUGNO 

ore 19.00 
Prefestiva 

Bruna+ Ravagnolo Angelo+ Baron Antonio+ 
Lunardon Luigi Angelo+ 
Roberta e def. fam. Àncis+ 

DOMENICA 26 GIUGNO  
XIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Moro Italo+ Lorenzon Germano+ 
Def. fam. Dissegna e Gabriele+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Padovan Patrizia+ 
Morari Francesca+ 

ore 19.00 Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ 

“Comunità in dialogo”   

per tutta l’estate uscirà ogni 15 giorni. 
Chi desidera ricordare i propri cari 
nelle S. Messe, lo comunichi 20 gior-
ni prima. 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

DOMENICA  
19 giugno 2022 

 Anno XI° - N°26 

Date loro voi stessi da mangiare  

IMPEGNO 

«Voi stessi date loro da mangiare». E' una 
frase dal doppio senso: da una parte invi-
ta gli apostoli a sfamare la gente; dall'al-
tra ricorda che l'unico vero dono nella 
vita è dare se stessi. Date "voi stessi" a 
queste persone. Possiamo dare le nostre 
cose, i nostri soldi, il nostro tempo, ma 
l'unico vero dono è dare se stessi, fare 
della propria vita un dono. 
Di per sé è una richiesta illogica: gli apo-
stoli hanno soltanto cinque pani e due 
pesci (il pane e il pesce in salamoia era il 
cibo che solitamente si portava quando si 

era in viaggio e poteva bastare per fare 
cena). Illogica per chi non ha fede, per chi 
non ragiona con il cuore. Non c’è il verbo 
moltiplicare nel vangelo di oggi: Gesù 
non cerca la spettacolarità. Il vero mira-
colo è la condivisione, è il pane spezzato 
che sazia la fame di chi ascolta la Parola. 
Sono pochi, cinque pani e due pesci per 
cinquemila uomini, ma non importa. Gesù 
non calcola secondo i nostri criteri. Gesù 
prende, benedice, spezza e dona: sono i 
verbi dell'Eucaristia che indicano la cir-
colarità dell'amore. 

I n 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 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 benedizio-
ne, 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. 

SANTISSIMO CORPO E SANGUR DI CRISTO 
QUESTO È IL MIO CORPO, CHE È PER VOI 

 Luca 9,11-17 



Stand gastronomico Ogni sera dalle 19.00 
Servizio a cura di vari gruppi parrocchiali ed associazioni di volontariato  

Festa del Centro Parrocchiale. 
La prima settimana è passata, con grande soddisfa-
zione. Un grazie ai tanti giovani e adulti che lavora-
no sotto il tendone; non è stato facile rimettere in 
moto tutta questa grande macchina. 
Ora si va per la seconda settimana, che contiamo 
essere ugualmente frequentata. 
Buona festa! 

19 DOMENICA 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 10.00  Santa Messa solenne del Corpus Domini.    
Al termine della S. Messa ci sarà un momento di adorazione in 
chiesa, a cui seguirà la benedizione solenne con l’Eucaristia.  

ore 11.30 Battesimo di Sebastiano Baggio 

Incontro Diocesano delle famiglie ad Asiago 

20 LUNEDÌ ore 19.00 Continua la “Festa del Centro Parrocchiale” 

23 GIOVEDÌ 

ore 20.00 
 

ore 20.45 

Breve incontro per il Consiglio Pastorale in auditorium.  
Segue pizza sotto il tendone offerta dalla Parrocchia. 
Prove di canto Coro Adulti in C. P. don Bosco sala verde 

26 DOMENICA 
XIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Domenica 19 - Festa del Corpus Domini   
Santa Messa solenne del Corpus Domini alle ore10.00.  
Quest’anno non ci sarà la processione. Al termine della 
S. Messa  ci sarà un momento di adorazione in chiesa, a 
cui seguirà la benedizione solenne con l’Eucaristia.  

Il Corpus Domini è una delle solennità più sentite a livello 
popolare. Pressoché in tutte le parrocchie e diocesi infatti, si 
accompagna a processioni, rappresentazione visiva di Gesù 
che percorre le nostre strade. 
La storia delle origini ci porta nel XIII secolo, in Belgio. 
Qui una religiosa nel 1208 ebbe una visione, e presentò al 
vescovo la richiesta di introdurre una festa diocesi in onore 

del Corpus Domini. Il via libera arrivò nel 1246. 
L’estensione della solennità a tutta la Chiesa però va fatta risalire a papa Urbano IV, nel 
1264. È dell’anno precedente infatti il miracolo eucaristico di Bolsena; qui un sacerdote 
in pellegrinaggio verso Roma, mentre celebrava Messa, allo spezzare l’Ostia consacrata, 
fu attraversato dal dubbio della presenza reale di Cristo. In risposta alle sue perplessità, 
dall’Ostia uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di 
lino (conservato nel Duomo di Orvieto). 

NUOVE DISPOSIZIONI IN CHIESA 

Cessa l’obbligo delle mascherine durante le celebrazioni liturgiche e le attività pastorali 
(catechesi, incontri di vario genere, attività Caritas, ecc.). Se ne raccomanda tuttavia l’u-
tilizzo al chiuso, in particolare in caso di affollamento.  

INOLTRE 
- È possibile mettere l’acqua lustrale alle porte delle chiese; 
- si torni a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni; 
- si eviti la stretta di mano allo scambio di pace; 
- i Ministri dell’Eucaristia continueranno a indossare la mascherina e a igienizzarsi le   
  mani prima di distribuire la Comunione; 
- la Comunione venga distribuita preferibilmente sulla mano. Coloro che desiderano rice- 
  vere la Comunione sulla bocca si presentino per ultimi. 
- Decade per i cori l’obbligo di cantare con la mascherina; 


