
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 2 

GIUGNO 

2013 

SS. CORPO e SANGUE 

DI CRISTO 

  7.00 † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI  
             e GIOVANNINA 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          † FRATTINA LORENZO, REGINA, FIGLI  
             e GIOVANNINA 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † ZAMPIERI NICOLA e ANGELA 
          † ENRICO BRUNO e ANNAROSA 
 

10.30 † MARCATO VITTORIO e ANGELINA 
          † FERRO FLORA, GUSTAVO LUIGI ed EVA 
          † CARRARO TARQUINIO 
          † FELICIA e ANTONIO 
 

17.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
IN COMUNIONE CON IL PAPA IN S.PIETRO 
 

18.00 pro populo  
          † NIERO GIORGIO 

 
 

10.30 ANNIVERSARI DI  
MATRIMONIO 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † SPOLAOR MARIO, FRISON GIUSEPPE,  
             LINDA e AMEDEO 

LUN 3 

S.Carlo Lwanga  

  8.00 LEGATO FAM. BALDAN 
 

18.30 † NARDIN RENZO e GATTO FLORA 
20.30 INCONTRO CATECHISTI 

MAR 4 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

16.30 INCONTRO ANIMATORI E AIUTO 
ANIMATORI PREFETTI GREST 

MER 5 

S.Bonifacio,  

vescovo e martire 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

16.30 INCONTRO ANIMATORI E AIUTO 
ANIMATORI PREFETTI GREST 

GIO 6 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † MARCELLO STELLINA 

16.30 INCONTRO ANIMATORI E AIUTO 
ANIMATORI PREFETTI GREST 

VEN 7 

Sacratissimo  

Cuore di Gesù 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30 CONCERTO CORSO AGGIUNTIVO 
DI MUSICA DELLA NOSTRA SCUOLA 
MEDIA 

SAB 8 

Cuore Immacolato  

della B.V.M. 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † DA LIO MARIO e MARIA 
          † FERIAN LUIGI 
          † MINOTTO CARLO 
          † DITTADI ESTER, ANDRIAOLO ANGELO 
          † BOLDRIN PERFIRIO 

Confessioni 
 

PORTO 17.30 † per le anime 17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 9 

GIUGNO 

2013 

X Domenica del 

Tempo Ordinario 

  7.00 † RAMPIN ANTONIO e FAM. 
          † MINOTTO ALESSANDRO, ROSALIA e  
             ANTONIETTA 
 
  9.00 † FECCHIO RICCARDO e MORENO 
          † BASTIANELLO CORRADO 
 
10.30 pro populo  
          †  
 
18.00 † DANIELI QUINTO 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA 
             SILVESTRO, LEONILDA e MARIO 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 109 

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì 
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e 
benedisse Abram con queste parole: «Sia be-
nedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del 
cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissi-
mo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 
E Abramo diede a lui la decima di tutto. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA        Gen 14,18-20 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corinzi 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a 
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nel-
la notte in cui veniva tradito, prese del pane e, 
dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: 
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate que-
sto in memoria di me». 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese an-
che il calice, dicendo: «Questo calice è la Nuo-
va Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni 
volta che ne bevete, in memoria di me». 
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e 
bevete al calice, voi annunciate la morte del 
Signore, finché egli venga. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA  1Cor 11,23-26 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia Io sono il pane vivo, disceso 

dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di que-

sto pane vivrà in eterno.                       Alleluia 

Rit. Tu sei sacerdote per sempre, 

Cristo Signore. 
 

Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi».                   R/. 
 

Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici!          R/. 
 

A te il principato 
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.          R/. 
 

Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek».                    R/. 

VANGELO                    LC 9,11B-17 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle 
del regno di Dio e a guarire quanti avevano bi-
sogno di cure. Il giorno cominciava a declinare 
e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda 
la folla perché vada nei villaggi e nelle campa-
gne dei dintorni, per alloggiare 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’era-
no infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai 
suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cin-
quanta circa». Fecero così e li fecero sedere 
tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pe-
sci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli per-
ché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono 
a sazietà e furono portati via i pezzi loro avan-
zati: dodici ceste. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  
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domenica 2 giugno 2013 

L’Eucaristia è il cuore e il culmine 

della vita della Chiesa 

SEQUENZA 

Ecco il pane degli angeli ,/ pane dei pellegrini 
vero pane dei figli: /non dev’essere gettato.  
 

Con i simboli è annunziato, / in Isacco dato a 
morte,  
nell'agnello della Pasqua, / nella manna data ai 
padri.  
 

Buon pastore, vero pane, / o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici, / portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi.  
 

Tu che tutto sai e puoi, / che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli / alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi.  

 

 

Con la Santa Messa delle ore 9.00, domeni-

ca 9 giugno, avrà inizio il Grest.  



GESÙ PANE PER LA VITA DEL MONDO 

Già altre volte abbiamo «intervistato» Simone, 

figlio di Giona, da Cafarnao, detto anche Pietro. 

È lui il portavoce del gruppo dei Dodici. Ancora 

una volta approfittiamo della sua gentilezza per 

rivolgergli alcune domande: 

In quel momento qual era l'accoglienza per 

Gesù da parte della gente? 

Non potevamo aspettarci niente di meglio. Noi 

eravamo appena rientrati da una missione: Gesù 

ci aveva inviato con il compito di parlare del 

regno di Dio, e guarire i malati. Quando siamo 

tornati, abbiamo raccontato a Gesù le nostre 

imprese; lui ci ha proposto un momento di 

riposo. Si stava però radunando tanta gente che 

voleva ascoltare Gesù. Molti lo cercavano. 

Quando parlate di «regno di Dio», cosa 

intendete esattamente? 

«Regno di Dio» è un modo per spiegare come 

Dio ci ama, come funziona la sua proposta per 

noi, come si realizza il suo progetto: lui è Padre 

che coinvolge i suoi figli. 

C'è stato un momento difficile in quella 

giornata? 

Gesù ci ha proposto di dare da mangiare alla 

gente; ma era umanamente impossibile: in una 

zona deserta trovare tanto pane da sfamare 

cinquemila uomini era improponibile, anche 

avendo a disposizione tanti soldi, che poi non 

c'erano! Siamo riusciti a recuperare un po' di 

pane e di pesce, ma bastava per poche persone. 

Perché Gesù vi ha chiesto questo? Una sfida, 

una prova davvero difficile? 

Gesù ci ha insegnato che anche noi possiamo 

donare qualcosa per gli altri. Anche se può 

sembrare poco, è necessario fare meglio che 

possiamo, per non aspettare tutto da Dio e 

restare con le mani in mano. D'altra parte non si 

deve neppure pensare di fare da soli: la cosa 

migliore è collaborare con lui. Quando ha 

moltiplicato il pane, lo ha passato a noi, perché 

noi poi lo distribuissimo alla gente. 

Ti viene in mente qualche altro gesto di Gesù 

che può assomigliare a questo? 

Gesù ha benedetto e spezzato il pane perché 

tutti potessero condividerlo... come la sera 

della cena pasquale quando ha detto che in quel 

pane è racchiusa la sua storia. Anche allora ha 

ringraziato il Padre prima di donare il pane. E 

ancora la cena a Emmaus: anche allora era 

ormai sera - «il giorno cominciava a 

declinare» - e attraverso il pane condiviso 

Gesù si è fatto riconoscere da Cleopa e dal suo 

amico. 

Insomma: il pane ha spesso un significato di 

salvezza. È proprio così? 

Sì, il pane richiama ciò che è fondamentale per 

la vita dell'uomo. E un cibo indispensabile, 

semplice e insieme grande, umile e anche 

importante. Il pane va condiviso, 

ringraziando Dio di provvedere ai suoi figli e 

riconoscendo tutti i suoi doni. 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Dalle 17.00 alle 18.00 di questa domenica, il Santo Padre, in occasione 

della solennità del Corpus Domini, si porrà in speciale sintonia e comu-

nione e guiderà un’Adorazione Eucaristica straordinaria che si estenderà 

- in contemporanea - a tutto il mondo coinvolgendo le cattedrali e le 

parrocchie delle varie diocesi per fare in modo che, proprio in quell’ora, 

tutta la Chiesa universale sia unita in preghiera e in adorazione del San-

tissimo Sacramento. Anche nella nostra parrocchia si svolgerà l’Ado-

razione Eucaristica, alla quale siamo tutti invitati a partecipare (dalle 17.00 alle 18.00). 

Lunedì 10, ore 20.30 incontro Animatori Campo Elementari 

SPOSI NEL SIGNORE 
Ecco le coppie che la comunità festeggia in questa domenica gli anniversario di matrimonio: 

60 ANNI 
TUZZATO GIOVANNI 

POVOLO MARGHERITA 
 

50 ANNI 
BERTOCCO GIOVANNI BATTISTA 

MANENTE OLINDA 
 

45 ANNI 
CONTON GIOVANNI 

RIGHETTO SILVANA 
 

FATTORETTO RIGHETTO GUIDO 

SALVIATO DOROTEA 
 

35 ANNI 
BORELLA RENZO 

FECCHIO EMANUELA 
 

BORELLA LINO 

ZAMPIERI PAOLA 
 

BERTO ADRIANO 

FECCHIO ANNAMARIA 
 

30 ANNI 
MASO MAURIZIO 

LUNETTA ANTONELLA 

25 ANNI 
FAVERO LEONARDO 

VIVIAN NELLY 
 

ZORNETTA LUCIANO 

MARCONATI MAURA 
 

10 ANNI 
BIASIOLO DANIELE 

TORTOSA MARIA 

Giugno: mese del Sacro Cuore di Gesù 
Santifichiamo questo mese di giugno, accogliendo con gioia l'invito della Chiesa ad onorare il Cuore 

di Gesù poiché è segno dell'immenso Amore di Dio per noi, è segno della sua tenerezza e segno della 

sua bontà. “Invito ciascuno a rinnovare nel mese di giugno la propria devozione al Cuore di Cristo, 

valorizzando anche la tradizionale preghiera di offerta della giornata e tenendo presenti le intenzio-

ni da me proposte a tutta la Chiesa” La devozione al Sacro Cuore ha radici nel medioevo, ma ha 

preso sostanza e incoraggiamento da parte dei papi dopo l’apparizione di Gesù a santa Margherita 

Maria Alacoque nel XVII secolo. “Il Cuore di Cristo esprime in modo semplice e autentico la ‘buona 

novella’ dell’amore, riassumendo in sé il mistero dell’Incarnazione e della Redenzione…. Dall’oriz-

zonte infinito del suo amore, infatti, Dio ha voluto entrare nei limiti della storia e della condizione 

umana, ha preso un corpo e un cuore; così che noi possiamo contemplare e incontrare l’infinito nel 

finito, il Mistero invisibile e ineffabile nel Cuore umano di Gesù, il Nazareno”. (Papa emerito Bene-

detto XVI). Una delle devozioni più diffuse tra il popolo cristiano è la devozione al sacro Cuore di 

Gesù. Non si tratta tuttavia di una devozione fra tante, perché è stata rivestita dalla Chiesa di una di-

gnità tutta particolare e si situa al centro della rivelazione cristiana.  È lo stesso Gesù che per primo 

presenta il suo Cuore come fonte di ristoro e di pace: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e 

oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 

di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero» 

In san Giovanni si legge come venne trafitto il Cuore di Cristo, l'uscita da esso del sangue e dell'ac-

qua e il particolarissimo significato simbolico che il quarto evangelista attribuisce al fatto. Anche 

nell'Apocalisse Gesù è presentato come un Agnello «ucciso», cioè «trafitto». 

GRAZIE! 
Si ringrazia vivamente per l’offerta di 400 euro 

raccolta in occasione del secondo anniversario 

del restauro del portale dell’oratorio “Bettoni 

Grassi” di Porto Menai.  

ANNIVERSARIO  
Lunedì 3 giugno, Sacchetto Roberto e Niero 

Cristina, festeggiano il 18° anniversario di 

matrimonio. Auguri dai figli Denise e Alex. 

APPUNTAMENTI 
Martedì 4, ore 18.00, ritrovo ragazzi/e di 3^ 

Media per andare dal Patriarca “Gelato Prima 

degli Esami” (cena condivisa portare qualche 

cosa. Servono genitori per il trasporto). 

FESTA DEL PATRONO: CI SIAMO!!! 
Sabato 8 giugno inizieremo gli allestimenti dei 

materiali per realizzare la nostra festa. Ci troviamo, 

per aiutarci, alle 9.00 presso il campo dietro al 

Duomo. Più siamo, prima terminiamo! 

Lunedì 10, ore 20.30 incontro Animatori Campo Elementari 


