
   

DOMENICA  22  GIUGNO  -  CORPUS DOMINI  - ANNO  A                                                            
 

VANGELO (Gv 6, 51-58) 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane 

vivo, disceso 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 costui 

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 rimane 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».  

 

DOMENICA  29  GIUGNO  -  SS. PIETRO E PAOLO   - ANNO  A                                              
 

VANGELO (Mt 16, 13-19)  

In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di 

Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La 

gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?» . 

Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, 

altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: 

«Voi chi dite che io sia?» . Rispose Simon Pietro: 

«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» . E Gesù: 

«Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue 

te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu 

sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli 

inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno 

dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e 

tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
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Cari parrocchiani, buona Domenica!  

Oggi è la festa del Santissimo Corpo e Sangue del Signore. Il senso di 

questa solennità istituita dalla Chiesa nel sec. XIII è quello di attestare a 

Dio tutta la riconoscenza per l’Eucaristia, nella quale si riassume ogni 

dono. Siamo invitati a manifestare la nostra fede ed il nostro amore nella 

presenza reale di Gesù nell’Eucaristia partecipando alla solenne 

processione subito dopo la Messa delle 19,00, recando il Santissimo 

Sacramento tra le nostre case percorrendo un tratto della via Roma e, 

attraversata piazza Marco Polo, rientrando sul sagrato della chiesa per la 

Benedizione su tutto il popolo dei fedeli e la città degli uomini. Ora 

desidero fermare la mia e vostra attenzione sull’Adorazione eucaristica 

chiamata anche la “Visita del Santissimo”. Nel Vangelo di Giovanni al 

cap.1 versetti 35-39 viene riportata la prima visita dei primi due discepoli 

di Gesù - Giovanni e Andrea. Questa visita a Gesù che durò una giornata 

intera trasformò la loro vita. Che cosa è la “Visita del Santissimo”? Ce 

lo spiega in modo  semplice il Beato Don Giacomo Alberione: “E’ un 

incontro dell’anima e di tutto il nostro essere con Gesù - E’ la creatura 

che si incontra con il Creatore - E’ il discepolo presso il Divino Maestro - 

E’ l’infermo con il Medico delle anime -E’ il povero che ricorre al Ricco - 

E’ l’assetato che beve alla Fonte - E’ il debole che  si presenta 

all’Onnipotente - E’ il tentato che cerca  il Rifugio sicuro - E’ il cieco che 

cerca la Luce - E’ l’amico che va al vero Amico - E’ la pecorella smarrita 

che cerca dal Divino Pastore - E’ il cuore disorientato che trova la Via - 

E’ lo stolto che trova la Saggezza - E’ la sposa che trova lo Sposo 

dell’anima - E’ il nulla che trova il Tutto - E l’afflitto che trova il 

consolatore - E’ il giovane che trova orientamento per la vita”.  

Auguro a tutti di poter gustare la presenza del Signore, riscoprine 

l’importanza e l’efficacia con frequenti “Visite” in chiesa soprattutto 

nell’adorazione prolungata davanti al Santissimo esposto ogni Giovedì, in 

parrocchia, per l’intera giornata.                       

Don Gian Paolo  

 

http://www.oratoriosantommaso.it/


SETTIMANA DAL 22  AL 29  GIUGNO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE   

 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ’ - Non serve ripetere che l’alta percentuale di 
disoccupazione ha portato tante famiglie del nostro paese a chiedere 
aiuto in parrocchia. Abbiamo bisogno del vostro aiuto perché le nostre 
scorte alimentari sono sempre più ridotte, sappiamo che le richieste in 
questo ambito sono tante, e le difficoltà riguardano    direttamente 
anche molti di voi. Ci rivolgiamo a chi può, anche solo con un litro di 
latte ad aiutarci a donare un piccolo sorriso che solo la solidarietà e la 
condivisione fa nascere. Grazie di cuore a chi vive con noi il dono 
della carità. Potete portare in chiesa o in canonica tutte le mattine 
dalle 10.00 alle 12.00.    

 

AVVISI PARROCCHIALI 

PROCESSIONE EUCARISTICA -  Oggi Domenica, Festa del Corpus 
Domini, subito dopo la Messa delle ore 19.00, porteremo il 
SS.MO percorrendo via Roma ovest, piazza Marco Polo, e 
ritorneremo per la stessa via Roma per concludere con la 
benedizione eucaristica sul sagrato della chiesa. Si raccomanda 
di parcheggiare le auto dietro l’abside della chiesa occupando 
pure il campetto del polivalente in modo di lasciare libero il 
sagrato per la solenne funzione. Come pure si raccomanda alle 
famiglie lungo il tragitto della processione e della piazza Marco 
Polo di addobbare i davanzali delle proprie case a festa in onore 
al SS.MO Sacramento. Grazie 

BATTESIMO COMUNITARIO -  Domenica 20 luglio ore 10.30 con due 
incontri preparatori per genitori e padrini, Venerdì 11 e Venerdì 18 
luglio ore 20.45. Comunicare in segreteria le richieste di 
Battesimo. 

TUNICHE PRIMA COMUNIONE - Vi preghiamo di restituirle lavate in 
canonica tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00   

MUSICISTI - Se suoni la chitarra o l’organo e desideri offrire il tuo 
servizio per l’animazione in chiesa, contatta don Paolo al n. 348 
7332879, sarà felice di spiegarti di cosa si tratta. Non 
preoccuparti se non ti senti pronto, c’è sempre una prima volta.  

FIORI  PER AUTOFINANZIAMENTO  ACG - Cari parrocchiani per 
promuovere le attività dei nostri giovani di Azione Cattolica, 
questo sabato e domenica troverete dei fiori all'uscita di 
ciascuna messa. Un piccolo gesto che renderà il vostro spazio 
più colorato che farà fiorire anche le nostre attività! Vi 
ringraziamo per la collaborazione. 

 LE SIGNORE CHE PRESTANO SERVIZIO IN CHIESA - Martedì 24 alle 
ore 9.15 don Paolo desidera incontrare una rappresentante per 
ognuno dei 4 gruppi delle pulizie della chiesa e chiunque ne 
faccia parte o desidera iniziare ad offrire il servizio.  

 DOMENICA 22  
 Corpus  

  9.00 
10.30 

Def.to Crovatti Ernesto; Buso Maria Vittoria; Zerbato Domenico 
Per il popolo 

 Domini  19.00 Def.to Mario Rado 
  Dt 8,2-3.14b-16a; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

LUNEDÌ 23 19.00 Def.ta Tormen Regina 

2Re 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5 

MARTEDÌ 24  
 

8.30   Natività di San Giovanni Battista - Solennità 
Is 49,1-6; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 

MERCOLEDÌ 25 8.30   Def.to Maurizio Zoia (anniv)  
2Re 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20 

 GIOVEDÌ 26   8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno  
 18.45 Vesperi e Benedizione Eucaristica , a seguire  S. Messa;                                    

Beato A.G. Longhin Vescovo di Treviso                                                 
Def.ti Paro Igino,  Maria e Luigi 
2Re 24,8-17; Mt 7,21-29                           

 VENERDÌ  27 

Sacratissimo 
Cuore di Gesù                                                    

8.30  Giornata per la Santificazione dei “sacerdoti”                                            
Def.ti Roma Antonio e Maria Rosa 
Dt 7,6-11; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30 

SABATO  28 

Cuore 
Immacolato di 
Maria 

16.00 
18.30 
19.00 

Matrimonio di Busato Riccardo e Zaratin Giovanna                                     
S. Rosario   
Def.ti Codognotto Attilio; Tonel Antonio; Felletti Giovanna e De 
Rossi Antonio; Baldan Maria; Buso Ludovico e fam.;                           
Cester Regina e Lorenzon Umberto                                                                                      

Lam 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17 

DOMENICA  29  Solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo                                          
Giornata per la Carità di papa Francesco 

 9.00            
 

10.30 

Def.ti Baccichetto Ermelando e Nichele Carmela; Longo 
Ruggero, Arnaldo e fam; Fam. Daniel Giovanni e Pierina 
Def.ti Paro Linda, Giuseppina, Ugo e Pietro; Daniotti Luigia 

 19.00 
 

Def.to Dal Molin Alfonso, Eleonora e Stefano 

At 3,1-10; Gal 1,11-20; Gv 21,15-19 
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