
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato     18/06/2022   

Ore 18.30        Def.ta LINA CASTEGNARO (trigesimo) 

    Def.ta    PIERINA MONTAGNA 

                         Def.ta     BERTILLA 

     Def.to EUGENIO MENEGON (anniversario) e def.ti fam. MENEGON 

  e def.ti fam. ZINI 
     Def.ti ATTILIO GIOPPO e TERESA ZANNI 

     Def.to GIANFRANCO 

     Def.ti MARIA e RINO MURARO 

     Def.ta UDILLA CHILESE (anniversario) 

     Def.ta GIOVANNA FACCIN    

Domenica 19/06/2022   

Ore  10,00  PER LA COMUNITA’ 

         Def.ta LUISA GAIGA MASTROTTO 

  Def.ti fam. FRIZZO 

  Def.ti GIORGIO e MARINO 

  Def.ti LUIGI GHIOTTO, FORTUNATO e FAUSTINA, 

   IGINO FILOTTO e MARIA 

   GIULIANO MANTOVANI e STEFANIA 

  Def.ti  SILVIO PINAMONTI e familiari 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
  Def.ti ELVIRA e GIUSEPPE 

  Def.ti fam. BALDO LUIGI e ANNA 

Ore 18,30       PER LA COMUNITA’ 

Lunedì       20/06/2022  

Ore  8,30   Def.to DINO ZANNI (19 Anniversario) e secondo le intenzioni dell’offerente 

Def.to FRANCESCO APOLLONI e fam. 

Martedì     21/06/2022        

Ore 8,30       Ore 18,00  Def.to WALTER SERRAGLIA     

Mercoledì  22/06/2022 

Ore 8,30  Def.ti ELVIRA GORINELLI e DEMETRIO URBANI 

Def.ti MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO 

Giovedì   23/06/2022                                                                                              

Ore 8,30  Def.to ALBERTO MURARO e famiglia    Def.ti fam. FRANCESCO PERUFFO 

Venerdì   24/06/2022  

Ore 8,30  Def.ti AMALIA, SERENO, IVANA 

Sabato     25/06/2022  

Ore 8,30   

Ore 18.30        Def.ti     GIGI PAGANI e BERTILLA, ADELE 

                         Def.ti     LUIGI CULETTO e ROMILDA BERTINATO 

     Def.to CENCI BRUNO e def.ti fam. CENCI 

     Def.ti ARMIDA, PIETRO e GIOVANNI 

     Def.ta ZITA DAL MASO 

    Def.ti FELICE, AURORA, CLAUDIA, ANGELA, LUIGI e COSTANTINO 

     Def.ti ALBERTO ed ELVIRA    

Domenica 26/06/2022   

Ore  10,00  PER LA COMUNITA’ 
         Def.ti LUCIA PICCOLI e STEFANIA ROSSI 

  Def.to RENZO MAGNONI 

  Def.to GIOVANNI BICEGO (43 anniversario) 

Ore 18,30       Def.ta MARIA PIA MAZZAIA 

       Def.ti   ARMANDO e ROSALIA BOSCHETTI, BERICA BOSCHETTI, 

  ASSUNTA ROSSATO, LIDIA RAVAZZOLO 
        Def.to   SILVANO BESOLI 

               Def.ti    NOVENNIA MEGGIOLARO e GIUSEPPE TAMIOZZO 

       Def.ti   SANTINA ZANNI e SECONDO GIOPPO 

 

Giugno mese di s. Antonio 
ogni martedì e il giorno 13 giugno 

ore 18  S. Messa nella chiesetta di S. Antonio 
  in Via L. Murialdo 

 

 

  

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Anno C) 

Quel dono del «pane» per tutti e insieme 

Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si preoccupano per la 
folla, ne condividono la fame, ma non vedono soluzioni: «lascia che ciascuno vada a 
risolversi i suoi problemi, come può, dove può». Ma Gesù non ha mai mandato via 
nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo deserto una casa calda di pane e di affetto. E 
condividendo la fame dell'uomo, condivide il volto del Padre: “alcuni uomini hanno così 
tanta fame, che per loro Dio non può avere che la forma di un pane” (Gandhi). E allora 
imprime un improvviso cambio di direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai 
suoi: Date loro voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel 
Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che dare la 
vita per i propri amici (Gv 15,13). 
Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. Un pane per 
ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non basta neppure per la nostra 
cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta radici il suo coraggio e il miracolo 
del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza per la fame di tutti, ma non è sufficiente per 
l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa mai povero. La vita vive di vita donata. 
Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti dentro un legame; 
seduti, come si fa per una cena importante; fianco a fianco, come per una cena in famiglia: 
primo passo per entrare nel gioco divino del dono. Fuori, non c'è altro che una tavola 
d'erba, primo altare del vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua abside azzurra. La 
sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e 
ne rimane in ogni mano, diventa sufficiente, si moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è 
vedere che la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, a sazietà, il mio pane, ma 
nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua fresca, 
olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una carezza amorevole. 
Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro compito nella vita sa di pane: 
non andarcene da questa terra senza essere prima diventati pezzo di pane buono per la 
vita e la pace di qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è importante. Sono 
bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne 
di Samaria con cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno escluso. Prodigiosa 
moltiplicazione: non del pane ma del cuore.   (E. Ronchi) 
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Corpus Domini 

sabato 18 giugno ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 19 giugno S. Messa: 10.00 – 18.30 

Battesimo di Alice e Sofia Peretti di Andrea e Elena Tiso 

AVVISI 

lunedì 20 giugno 

ore 8.00 S. Messa al cimitero 

martedì 21 giugno 

ore 18.00 S. Messa nella chiesetta di S. Antonio in Via L. Murialdo 

mercoledì 22 giugno 

20.45 staff giovani 

giovedì 23 giugno 

raccolta oggetti per pesca di beneficienza presso la baita del volontariato 

venerdì 24 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù 

ore 8.30 S. Messa 

XIII domenica del tempo ordinario 

sabato 25 giugno ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 26 giugno S. Messa: 10.00 – 18.30 

Battesimo di Giovanni Antonio Villani di Riccardo e Giada Cenzato 

 
Secondo le nuove disposizioni della diocesi del 16 giugno: 

 Cessa l’obbligo delle mascherine nelle celebrazioni liturgiche e durante le attività 

pastorali; tuttavia se ne raccomanda l’utilizzo al chiuso in caso di affollamento. 

 Chi ha sintomi o è in isolamento non partecipi alle celebrazioni 

 si continui ad igienizzarsi le mani 

 si può tornare a raccogliere le offerte durante la presentazione dei doni 

 si possono usare le acquasantiere 

 la distribuzione della Comunione va fatta processionalmente 

  

*Centri Estivi 2022* dal 13 giugno al 1 luglio 
Programma  
- mattina: dalle ore 7:45 preaccoglienza, a seguire compiti, attività, giochi  

- pausa pranzo: dalle 12:15 pranzo al sacco in loco oppure a casa  

- pomeriggio: dalle 14:00, laboratori, attività, giochi 
- saluti e chiusura: ore 17:45  

Iscrizioni  

Moduli disponibili sul sito della parrocchia a partire  

dal 20/05 per ufficializzare l'iscrizione: consegnare 
 i moduli compilati in tutte le parti ed effettuare i pagamenti 

 ai banchetti iscrizioni.  

Per informazioni: 347 053 8664             Vi aspettiamo! 
 

 
Ti invitiamo a pregare insieme per e con tutte le famiglie, con la preghiera 

ufficiale dell’Incontro mondiale delle famiglie:  

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande 
della famiglia. Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese 

domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo 
ama la Chiesa. Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, 

dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli 

del cammino di santificazione al quale le chiami, affinché possano sperimentare la 

tua infinita Misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore. Ti preghiamo 
per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere con gioia alla 

vocazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché siano 

consapevoli del loro essere segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei 
figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi loro; per l’esperienza di fraternità che 

la famiglia può donare al 

mondo. Signore, fa’ che ogni 

famiglia possa vivere la 
propria vocazione alla santità 

nella Chiesa come una 

chiamata a farsi protagonista 
dell’evangelizzazione, nel 

servizio alla vita e alla pace, in 

comunione con i sacerdoti ed 
ogni stato di vita. Benedici 

l’Incontro Mondiale delle 

Famiglie Amen. 

  

Costi iscrizione 

- Iscrizione: 20€ 
   Costi a settimana 

- mezza giornata: 

30€ 

- giornata intera: 
40€ 

 

Carissimi tutti,  
ancora una volta l’Associazione Selineh chiede la vostra collaborazione per 
allestire la PESCA di BENEFICIENZA che si terrà a settembre durante la Sagra 
della Valle. 
Quanti desiderano possono contribuire donando vestiario NUOVO, oggetti vari 
in buono stato, offerte in denaro, ecc…. 
I volontari saranno presenti per la raccolta: 
giovedì 23 giugno  
dalle ore 20,00 alle ore 22,00  
presso la Baita del Volontariato  
nel piazzale della chiesa. 
Grazie a tutti per l’aiuto e la generosità 
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