
DOMENICA 23 GIUGNO 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

 ore 07.30 Quattrin Leonida; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Campagnolo Stefano; 
Lazzarotto Antonio e Maria; 
Marcato Giuseppe (ann.) e De Tulio 
Clara; Suor Dianora Rossato (30°); 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 24 GIUGNO  
Natività di San Giovanni Battista 

 ore 08.00  

 ore 19.00 
Vivian Giovanni, Adele e Giuseppe; 
Def. fam. Marchetti e Carletto; 

MARTEDÌ 25 GIUGNO  

ore 19.00 Rossi Assunta e def. fam. Farronato; 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO  

ore 19.00  Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 

ore 19.00  

VENERDÌ 28 GIUGNO  
Sacro Cuore di Gesù 

ore 19.00 
Per le anime più bisognose del  
Purgatorio; 

SABATO 29 GIUGNO 
San Pietro e Paolo Apostoli 

ore 19.00 
prefestiva 

Arziliero Claudia ed Elisa; 
Battocchio Pietro; Ferraro Maria; 

DOMENICA 30 GIUGNO 
XIIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Sebellin Giuseppe; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Baron Giuseppe  
Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene 
Jolanda in Baron e Dissegna Maria in 
Baron; Guzzo Angelo, Egidio e genitori; 

 ore 19.00 Def. fam. Gobbato; 

LUNEDÌ 1 LUGLIO 

 ore 19.00 
Gheno Antonio Bruno e Rosetta; 
Dissegna Silvio e Radames; 

MARTEDÌ 2 LUGLIO 

ore 19.00 Secondo intenzioni; 

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 
San Tommaso Apostolo 

ore 19.00  
Def. fam. Battaglia e Sartori; 
Zen Galdino (ann.) e Caterina; 

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Cate-
rina, Jolanda, e Alfeo; Dissegna Bruno; 

VENERDÌ 5 LUGLIO  

ore 19.00  

SABATO 6 LUGLIO  
Santa Maria Goretti 

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Stefano; Bordignon Luigi, 
Bonamigo Maria e fam. Bordignon e 
Dinale; Zanella Caterina e Zilio Bernardo 
Padre Sante Padovan; 

DOMENICA 7 LUGLIO 
XIVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 

Angelo, Maria, Savino, Caterina e Mario; 
Dissegna Maria Sebellin; 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e  
Caterina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Granziera Dino; 

ore 19.00  

Dal 26 giugno la messa delle ore 08.00  
feriale non ci sarà più.  

Pulizia della chiesa 

Ci date una mano perché la nostra 
chiesa sia pulita? Basta presentarsi 
in queste date:  
Mercoledì 26 giugno al pomeriggio e 
Mercoledì 4 luglio al mattino 
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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 avvici-
narono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei vil-
laggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e tro-
vare 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 pe-
sci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per 
tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uo-
mini. 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. 

Davanti alle folle stanche e affamate, 
Gesù dice ai discepoli di darsi da fare: 
«Voi stessi date loro da mangiare».  
In realtà, è Gesù che benedice e spezza i 
pani fino a saziare tutta quella gente, ma 
i cinque pani e i due pesci vengono of-
ferti dai discepoli, e Gesù voleva proprio 
questo: che, invece di congedare la fol-
la, loro mettessero a disposizione quel 
poco che avevano.  
I pezzi di pane, spezzati dalle mani sante 
del Signore, passano nelle povere mani 
dei discepoli, i quali li portano alla gen-
te. Questo è "fare" con Gesù. 
Questo miracolo è segno di ciò che Cri-
sto compie nell’Eucaristia.  

Gesù si è spezzato, si spezza per noi.  
E ci chiede di darci, di spezzarci per gli 
altri. Proprio questo "spezzare il pane" 
è diventato il segno di riconoscimento di 
Cristo e dei cristiani. 
L'Eucaristia diventa fin dall'inizio il cen-
tro e la forma della vita della Chiesa.  
E ci fa pensare anche a tutti i santi e le 
sante - famosi o anonimi - che hanno 
"spezzato" sé stessi, propria vita, per 
"dare da mangiare" ai fratelli.  
E ci ricorda che anche ciascuno di noi 
ha qualcosa di grande da realizzare e da 
vivere; siamo un dono da “spezzare” 
agli altri.  

Voi stessi… date loro da mangiare  

IMPEGNO 

23 giugno SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
IO SONO IL PANE VIVO, DISCESO DAL CIELO, DICE IL SIGNORE 

Luca 9,11-17 



M entre stavano compiendosi i giorni in cui 
sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese 

la ferma decisione di mettersi in cammino ver-
so Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a 
sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono in un 
villaggio di Samaritani per preparargli l’ingres-
so. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme.  
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Gio-
vanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?».  
Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammi-
no verso un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 
E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma 
il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 
invece va’ e annuncia il regno di Dio».  
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di 
casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il regno di Dio». 

Il vangelo ci parla oggi di sguardi: quel-
lo di Gesù, fermo, deciso, rivolto in 
avanti, al futuro, desideroso di scoprire 
e compiere la volontà del Padre; e lo 
sguardo dei discepoli, che, rivolti al pas-
sato, rischiano di rovinare il lavoro e la 
fatica di chi sta seminando in loro. 
Credo invece che i discepoli ci rivelano 
il volto un uomo vecchio (però ancora 
ben presente), che di fronte alle crisi e ai 
cambiamenti del tempo vuole comunque 
imporre la propria idea, il proprio modo 
di vedere le cose, legato ai bei tempi 
andati. E così perdiamo opportunità per 
guardare avanti con fiducia, e temiamo i 

cambiamenti. 
Un secondo passaggio di questo vangelo 
sottolinea l’importanza del camminare: 
il viaggio della vita non lo si compie mai 
in solitudine, ma sempre in compagnia. 
Torniamo ad essere quelli che cammina-
no e non quelli che insegnano; torniamo 
ad essere quelli che aiutano uomini e 
donne a mettersi in cammino dietro a 
Gesù e non quelli che tengono fratelli e 
sorelle dietro i banchi per 
"ammaestrarli". Facciamolo, seguendo i 
passi di Gesù, senza paura del futuro. 
Camminiamo dietro al maestro. 

Ti seguirò  

IMPEGNO 

Ti seguirò dovunque tu vada 

30 giugno XIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 SEI TU, SIGNORE, L’UNICO MIO BENE 

Luca 9,51-62 

 23 DOMENICA 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 10.00   Santa Messa con la processione per le vie: Veneto, Visentin,  
                 F.lli Bandiera, Romana, Veneto 
                 Sono invitati i ragazzi e le ragazze del Catechismo 

30 DOMENICA 
XIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

1 LUGLIO 

    LUNEDÌ 
Inizio Centro Estivo Ragazzi 2019 

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI  
(23 giugno) 

Santa Messa solenne del Corpus Domini, con la processio-

ne per le vie: Veneto, Visentin, F.lli Bandiera, Romana, 

Veneto. 

Sono invitati i bambini, con i petali da spargere davanti 

all’Eucaristia. 

 Dal prossimo numero  
“Comunità in dialogo”   

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

 Il Parroco sarà assente 
dal 25 al 28 di giugno. 

Festa del  
Centro Parrocchiale 

Un grazie a tutti quelli che han-
no dato la loro disponibilità per 
lavorare per la festa del Centro 
Parrocchiale: per gli organizza-
tori che sono al lavoro da mesi, 
per chi è stato sotto il tendone, 
per i tornei sportivi, per i bam-
bini della scuola, per le pulizie, 
per la musica, ecc.  

Tutto è riuscito grazie a tante, 
tante, tante persone. 

       Pronti al 
 

Inizia da luglio, dopo una lunga fase di program-
mazione, il CER, edizione 2019. 

Lo scorso anno la sottolineatura "sportiva" delle 
varie attività ha ottenuto un ottimo gradimento, 
tanto che quest'anno nel primo giorno 
di iscrizioni avevamo già raccolto 160 bambini 
iscritti. 

Un grazie al gruppetto tecnico che si è preso 
cura dell'organizzazione delle varie attività, del-
le iscrizioni, delle divisioni dei gruppi, della pre-
parazione e della formazione degli animatori. 

Stiamo mettendo in campo le nostre migliori 
forze: i bambini, che sono il tesoro delle nostre 
famiglie; e poi giovani e adolescenti, impegna-
ti nell’animazione con tutta la loro straordinaria 
energia. 

Il Signore benedica questa attività di San Giaco-
mo, perché faccia da volano educativo, e non sia 
solo un modo per passare il mese di luglio. 
Grazie, a chiunque ha dato e darà una mano. 
Buon CER a tutti! 


