
DOMENICA 2 GIUGNO 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Parisotto Natalina; Brunello Angelo; 
Crestani Olga 

ore 09.00 
Santa Messa, segue Processione Eucaristica per via Veneto - Visentin  
F.lli Bandiera - Veneto. Sono invitati i ragazzi del Catechismo 

ore 11.00 
Per la Comunità;  
40° anniversario di matrimonio di Bussolaro Leonida e Zanoni Bruna 

ore 19.00 Fabris Antonio 

LUNEDÌ 3 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Elena Salvatore e Mario; Zen Galdino; Citton Nata e Caterina 

  MARTEDÌ 4 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio e Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Zilio Pietro (Bepi); 
Dissegna Bruno 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Baston Giovanni, Guglielmo e Teresa 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zanella Caterina e Zilio Bernardo; Lidron Silvano (ann.) 

VENERDÌ 7 GIUGNO 
Santissimo Cuore di Gesù 

ore 08.00  

ore 19.00 Favero Luigi 

SABATO 8 GIUGNO 
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

ore 08.00  

ore 19.00 

Bosio Linda; Campana Silvio (ann.); Scotton Girolamo (ann.),Amelia e Delgia; 
Fachinat Arnoldo; Bordignon Sergio (ann.); Ganassin Giovanna (ann.) e Primo; 

Don Graziano Dissegna (ann.) 

DOMENICA 9 GIUGNO 
X Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Sonda Assunta e Giulio; Piotto Angela, Gino e Padovan Elio 

ore 09.30 Giachetti Lorena 

ore 11.00 Per la Comunità; Fam. Dissegna Gio Batta e Lando Caterina 

ore 19.00 Fam. Lazzarini e fam. Merlo; Campioni Germano e Agnese 

INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA:  

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO AL POMERIGGIO 

             PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI:  

                                GIOVEDÌ 6 GIUGNO 

CARITAS Parrocchiale 
Persone con varie capacità sono disponibili per piccoli 
lavori o servizi es.: tagliare l’erba, potatura siepi, stirare, 
pulizie ecc. Per informazioni rivolgersi al CENTRO DI 
ASCOLTO il martedì e venerdì pomeriggio dalle 16.00 
alle 18.00 oppure al N° di telefono 3401656509 
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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

L’EUCARESTIA È IL CUORE E IL CULMINE DELLA VITA DELLA CHIESA 
LUCA 9,11B-17 

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 allog-
giare 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. 

Cinquemila uomini, una sera di Palestina, dalle 
parti di Betsaida. Sono il motivo di tutto. lo sono 
uno di loro, mi riconosco nelle parole con cui 
Luca li rievoca: «Gesù prese a parlare di Dio e a 
guarire quanti avevano bisogno di cure». C'è tutto 
l'uomo in queste parole; il suo nome: creatura-
che-ha-bisogno. Di Dio e di cure, di pane e di 
assoluto Vi è riassunta tutta la missione di Gesù: 
lui è Parola di Dio e guarigione della vita. La pri-
ma riga di questo vangelo la sento come la prima 
riga della mia vita: sono uno di quegli uomini, ho 
bisogno di cure, di qualcuno che si accorga di 
me, si prenda cura, guarisca la mia vita. Ho un 
desiderio inappagato e non so neppure di che 
cosa, ma so che niente fra le cose create lo potrà 
saziare. Ma il giorno declina, bisogna pensare 
alle cose pratiche, gli apostoli intervengono: 
«Mandali via perché possano andare a cercarsi 
da mangiare».  
Ma Gesù non manda via, non ha mai mandato 

via nessuno. Replica invece con un ordine che 
inverte la direzione del racconto: «Date loro voi 
stessi da mangiare. Date». Quando ho fame, 
Signore, manda sulla mia strada qualcuno da 
sfamare; quando ho bisogno, mandami qualcuno 
che abbia ancora più bisogno di me. La fine della 
fame non consisterà mai nel mangiare a sazietà, 
da solo, il tuo pane, ma nel condividerlo, sparten-
do il poco che hai, i due pesci, il bicchiere d'ac-
qua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo 
e un po' di cuore. Noi siamo ricchi solo di ciò che 
abbiamo donato. Il Signore non manda via la folla 
perché Lui per primo vive di comunione. Ad ogni 
eucarestia è Dio che mi cerca e mi chiama (beati 
gli "invitati" alla cena del Signore ... ), Dio in cam-
mino verso di me per guarire la vita, Dio che è 
arrivato, che vive donandosi. Dio che non può 
dare nulla di meno di se stesso. E che dando se 
stesso ci dà tutto.  
 

RIFLESSIONI 



« Credere è dare il cuore» 

IMPEGNO 

Alla fame dell'uomo non è bastata la Parola di 
Dio. Dio ha dovuto dare la sua carne e il suo 
sangue. Ci dà il suo Sangue (il sangue che si 
dirama per tutto il corpo e collega e vivifica tutte 
le parti) perché nelle nostre vene scorra la sua 
vita, nel nostro cuore metta radici il suo coraggio 
e quel miracolo che è la gratuità nelle relazioni-
Quando ci dà il suo Corpo (corpo che è sacra-
mento e santuario d'incontri) vuole che la nostra 
fede si appoggi non su delle idee, ma su di una 

Persona, incontrandone storia, vicende, senti-
menti, piaghe, luce, con il peso e il duro della 
croce.  
Quando ci dà il suo Sangue e il suo Corpo vuole 
anche farci attenti al sangue e al corpo dei fra-
telli. Infatti il corpo è offerto, il sangue è versato: 
la legge dell'esistenza è il dono di sé; unica 
strada per l'amicizia nel mondo è l'offerta; norma 
di vita è dedicare la vita. Come Lui. 
.  

UNO DI NOI  
ANCH'IO SONO STATO UN EMBRIONE  

PUOI METTERCI LA FIRMA  
Per richiedere alle Istituzioni europee di riconoscere il diritto alla vita del 
bambino concepito e non ancora nato. La campagna "UNO DI NOI" è 
un'iniziativa dei cittadini europei che hanno a cuore la vita umana fin dal 
suo inizio. Alla commissione europea si chiede di promuovere la tutela del 
concepito e la ricerca scientifica a favore della vita, della salute e dello svi-
luppo, senza sacrificare gli embrioni umani.  

Per sostenere l'iniziativa nella nostra parrocchia, le associazioni danno informazioni e raccol-
gono le firme di chi ancora non ha aderito, sabato 8 e domenica 9 giugno alle porte della chiesa 
prima e dopo le messe.   
(E’ necessario un documento di identità: carta d'identità o passaporto validi)  

ORARIO SANTE MESSE ESTIVO 
Da domenica 16 giugno entra in vigore il nuovo orario estivo delle 
Sante Messe per i mesi di giugno, luglio e agosto,  con i seguenti 
orari: 

Ore 07.30 - 10.00 - 19.00 

SANTE MESSE FERIALI 
Ricordiamo che ogni giorno vengono celebrate due Sante Messe una alle ore 08.00 e 
una alle 19.00. Invitiamo in questo tempo alla frequenza della Santa Messa delle ore 
08.00 come occasione per iniziare la giornata nel nome del Signore 

ISCRIZIONI PER L’ESTATE 2013 

DOPOSCUOLA:      sabato e domenica 1 e 2 giugno 2013 

RAGAZZI A.C.R. dal 29 luglio al 4 agosto a Tires (BZ) entro il 23 giugno 2013 

TERZA MEDIA    23-24-25 agosto Mini Camposcuola  

                              ai Colli Alti entro il 23 giugno 2013 

GIOVANISSIMI   dall’11 al 16 agosto 4a e 5a superiore  

                              a Roma entro il 15 giugno 2013 

2 
 DOMENICA 

 

 

ore 09.00 
 
 
ore 10.00 

SS. CORPO E SANGUE DI GESÙ 
Santa Messa e Processione Eucaristica - Via Veneto, Visentin, 
F.lli Bandiera, Veneto 
Sono invitati tutti i ragazzi del Catechismo 
CONCLUSIONE DEL CATECHISMO 
Festa della Bibbia in Piazza per i genitori e i ragazzi del Catechismo 

3 
LUNEDÌ 

ore 15.30 Coordinamento Caritas 

4 
MARTEDÍ 

ore 14.30 
ore 20.45 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro Terza Età 
Coro giovani 
Coro adulti 
Coordinamento Vicariale a Romano d’Ezzelino 

6 
GIOVEDÌ 

 
ore 18.00 
ore 19.00  
ore 20.45 
 

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE 
Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 
Santa Messa con Vespero 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
O.d.G.: 1   Metodo del discernimento Comunitario 
             2   Comunicazioni C.P.G.E. 
             3   Varie ed eventuali 

7 

 VENERDÍ 

 
 
ore 20.45 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Sarà portata la S. Comunione agli ammalati 
Incontro gruppi giovanissimi 

8 
SABATO 

 ore 17.00  
 

FESTA DELLA FAMIGLIA della Scuola dell’Infanzia 
Santa Messa in Chiesa animata dai bambini 

9 
DOMENICA 

 
INIZIO FESTA DEL CENTRO PARROCCHIALE 

Dal 9 al 22 giugno 2013 

VITA DELLA COMUNITÀ 


