
DOMENICA 18 GIUGNO  
Corpus Domini 

 07.30 
Sebellin Felice e Dissegna Domenica; Scre-
min Giuseppe (ann.) e amici Salesiani; 

 10.00 

Santa Messa con processione 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa 
e genitori; Fam. Ganassin e Cerantola;  
Sartori Bruno; Albina, Antonio, Francesco, 
Domenico e Jole; Bittante Vittorio;  
Cantori def.: Pietro, Nicola, Giovanni, Bepi, 
Graziella, e Lino; 

 19.00  

LUNEDÌ 19 GIUGNO 

 08.00  

 19.00 
Sartori Giovanni e Gianfranco; Bizzotto Car-
lo e Mason Giuseppina; 

MARTEDÌ 20 GIUGNO  

 08.00 Sambugaro Dino; 

19.00  

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO   
San Luigi Gonzaga 

 08.00  

 19.00 Munari Luigi, Teresa e figlia; 

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 
 08.00  

19.00 
Busato Antonio e Lucia;  
Don Delfino e Alfredo Frigo; 

VENERDÌ 23 GIUGNO  
Sacro Cuore di Gesù  

 08.00  

19.00 Campagnolo Stefano; Marcato Giuseppe; 

SABATO 24 GIUGNO 
Natività di San Giovanni Battista 

 08.00 
Lorenzon Germano; Stella (30°), Pietro e 
Guido; 

11.00  
Matrimonio di:  
Laura Pelizzato con Massimiliano Rasia 

14.30 
Matrimonio di: 
Michela D’Alfonso con Alberto Agostini 

19.00 
Vivian Giovanni, Adele e Giuseppe;  
Def. fam. Gobbato; Lorenzoni Romano;  
Def. fam. Pezzoni; 

DOMENICA 25 GIUGNO  
XIIa Domenica del tempo ordinario 

 07.30 Def.fam. Dissegna; 

 10.00 

Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, 
Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dis-
segna Maria; Bertazzoli Nazzario; De Luca 
Lino (ann.); Pozzobon Angela; Zaghetto 
Aldo (30°): Don Paolo e don Delfino; 

 19.00 Def. fam. Farronato; 

LUNEDÌ 26 GIUGNO 

 08.00  

 19.00 
Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria;  
Perotto Alfredo e Vergari Fabrizio; 
Latifondi Marco (ann.); 

MARTEDÌ 27 GIUGNO  
 08.00  

19.00 Guzzo Angelo, Egidio e def. Catenazzo; 

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO  

 08.00  

 19.00  

GIOVEDÌ 29 GIUGNO - Santi Pietro e Paolo 

 08.00  

19.00 
Per le anime del Purgatorio;  
Cardettini Pietro; 

VENERDÌ 30 GIUGNO  
 08.00  

19.00 
Def. fam. Campagnolo e Dissegna Maria; 
Arziliero Claudio ed Elisa; Sebellin Giuseppe 

SABATO 1 LUGLIO 

 08.00  

19.00 

Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. 
Bordignon e Dinale; Silvio e Radames;  
Todesco Giacomo e Giulia; Gheno Antonio 
Bruno; Gheno Luigia (ann.) e def. fam. Pel-
lizzer Lorenzo; Def. fam. Ganassin Dino, 
Rosa e Ottavio; 

DOMENICA 2 LUGLIO  
XIIIa Domenica del tempo ordinario 

08.00 
Per la Comunità; Fantinato Giuseppe, Maria, 
Caterina ed Elisa; 

10.00 Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; 

19.00  

Pulizia della chiesa:  
mercoledì 21 giugno al mattino e mercoledì 28 giugno al pomeriggio 

Pulizia centri parrocchiali: giovedì 22 e 29 giugno  
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I n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disce-
so dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il 

pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i 
Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può co-
stui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, 
in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo 
e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rima-

ne in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è 
come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».  

CORPUS DOMINI 

IO SONO IL PANEVIVO, DICE IL SIGNORE 
Giovanni 6,51-58 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché 
nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto.  

Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella 
luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annuncia-
telo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il po-
tere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppu-
re nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere 
del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo so-
no tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete 
più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al 
Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinne-
gherò davanti al Padre mio che è nei cieli».  

XIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NON ABBIATE PAURA 
Matteo 10,26-33 

Perfino i capelli del vostro 

capo sono tutti contati.  

Non abbiate dunque  

paura: voi valete più di 

molti passeri! 

O Dio, rendici assidui nello spezzare il pane della Parola  
e nell’accostarci alla Comunione 

IMPEGNO 

Non  vergogniamoci della nostra fede 

IMPEGNO 



Presso la Canonica di San Giacomo dalle 09.30 alle12.00 continuano le 
iscrizioni per i campiscuola e per il centro estivo.  

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Per la presentazione del programma  del CER ci sarà un incontro per tutti i genitori vener-
dì 23 giugno alle ore 20.30,  presso l’auditorium del Centro parrocchiale San Giacomo 

Da domenica 18 giugno e fino ad ottobre torna l’orario estivo: l’orario delle messe 
festive sarà quindi: 19.00 (al sabato) 7.30; 10.00; 19.00  

Nei giorni feriali rimangono confermate per ora le due S. Messe delle 8.00 e delle 19.00 

Questo foglio parrocchiale “Comunità in dialogo” per tutta l’estate uscirà ogni 15 giorni. 

Chi desidera ricordare i propri cari nelle S. Messe, lo comunichi 20 giorni prima.  

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
Queste parole di Gesù sono importanti, ma 
anche difficili. C’è un raccontino che non 
parla direttamente di Gesù, ma mi ha fatto 
pensare a Lui, perché parla di dono, di 
dono totale come lui solo è capace. 

Un bambino aveva piantato un seme e 
adesso lì vi era un grande albero. Anche il 
ragazzino era cresciuto e adesso voleva 
sposarsi. Ma non aveva soldi.  
Così l'albero gli disse: "Prendi i miei frutti 
e vendili al mercato, avrai i soldi per il 
matrimonio". 
Qualche anno dopo, la famiglia del giova-
ne si ingrandì con l'arrivo di alcuni figli. In 

casa non c'era più posto. Ma il giovane 
non aveva soldi per un'altra casa: "Prendi 
i miei rami, tagliali e fatti una casa nuova". 
Qualche anno dopo il giovane tornò 
dall'albero: era inverno faceva freddo e 
aveva finito la legna. L'albero gli disse: 
"Prendi il mio tronco, taglialo e brucialo, 
così avrai calore per te e per la tua fami-
glia". Il giovane gli disse: "Ma se faccio 
questo tu morirai". "E' vero, disse l'albero, 
è il mio dono per te: esisto per questo".  

Amare è "spezzarsi" per gli altri: non di-
struggersi per gli altri, ma fare della pro-
pria vita un dono. Per noi uomini Dio si è 
lasciato spezzare, e continua farlo ogni 
domenica. 

Messaggio del Vescovo Claudio in occasione della festa di S. Antonio 

C’è un simbolo che ben rappresenta le necessità fondamentali della persona umana: quel-
lo del PANE.  
Sant’Antonio molte volte ne parla nei suoi Sermoni. 

Il pane è insieme il frutto della terra e del lavoro dell’uomo, immagine della sinergia tra 
l’uomo e la creazione. Il pane è il simbolo del frutto del lavoro onesto, che permette alla 
persona di vivere dignitosamente, senza dover elemosinare. 
Il pane è simbolo di ciò che nutre il corpo, è simbolo degli elementi essenziali che servo-
no all’essere umano per vivere: il cibo, il vestito, la casa, l’istruzione e la cultura, le cure 
e l’assistenza nella malattia e nella vecchiaia. 

Ma il pane, nella Scrittura, è simbolo anche dei bisogni spirituali dell’uomo e, in partico-
lare, del suo profondo bisogno di relazione con Dio e con gli altri.  
Spesso sant’Antonio parla del pane degli Angeli, ma anche del pane come ciò che ci tro-
veremo alla fine della vita nel sacco della nostra esistenza, se avremo saputo prenderci 
cura dei poveri. 

Gesù – che pure aveva detto «non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio» – si fa pane per gli uomini, perché l’essere umano ha bisogno di esse-
re nutrito di Dio stesso.  

Il pane del corpo e il pane dello spirito sono un unico dono che viene dalle mani di Dio. 
L’impegno a donarlo e a riceverlo si alimentano a vicenda.  

18 DOMENICA 
ore 10 00 

 
 

CORPUS DOMINI 
Santa Messa presieduta da don Mirko con la processione per le 
vie: Veneto, Visentin, F.lli Bandiera, Romana, Veneto 
Sono invitati i ragazzi e le ragazze del Catechismo 

22 GIOVEDÌ ore 20.45 Incontro per i Battesimi in canonica 

23 VENERDÌ ore 20.30 Incontro dei genitori dei ragazzi che parteciperanno al CER 

25 DOMENICA 

XIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10 - 19.00 

ore 11.15  Battesimo di: Pezzato Lorenzo 

24 giugno, S. Messa con la classe 1967 

Domenica 25 la classe del 1967 (50enni) si è organizzata per una giornata di distensione; 
sabato 24 l'invito è a partecipare all'Eucaristia alle 19 a S. Giacomo.  
Essendo io della stessa classe mi sento doppiamente coinvolto, e attendo tutti volentieri.  
 
Domenica 25 giugno 

Nella S. Messa delle 10.00 ringrazieremo con semplicità, ma con tutto il cuore, Suor Mi-
rella e Suor Marina, per il bene compiuto fra di noi.  

Col mese di luglio infatti si trasferiranno a Bassano.  

CONTINUA LA FESTA DEL CENTRO PARROCCHIALE 

martedì 20 alle ore 21   GRANDE TORNEO DI CALCIO BALILLA 
Iscrizioni fino alle ore 20.30 


