
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 17 19.00 Piccolo Danilo (7°); Matteazzi Mario (30°);  

Fabris Alfredo; Dotto Massimo;  

Menin Maria e Zaccaria Guerrino. 

Domenica 18 8.00 
 

10.30 

Pivetta Ferruccio e Pertegato Antonio. 

 

Zoe e Diego. 

Martedì 20 19.00  

Mercoledì 21 19.00 Cazzola Maddalena e Ponte Giuseppe. 

Giovedì 22 19.00  

Venerdì 23 19.00 Melison Luigino; Dalla Via Giovanni e Dellai Maria. 

Sabato 24 19.00 Galliolo Olga e Grande Rodolfo. 

Domenica 25 

 

 

8.00 

10.30 

Def. Fam. Corradin. 

Def. Fam Tomaselli, Barcaccia e Bussolaro. 

Lunedì 19 *** *** 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  

e dalle ore 16-19 a Bruno  342 0699289 

G e s ù  d i s s e  a l l a  f o l l a :  “ S e  u n o  m a n g i a  d i  

q u e s t o  p a n e  v i v r à  i n  e t e r n o ! ”    (Gv 6,51) 

  "Io sono il pane vivo, disceso dal cielo!" 
“Mistero della nostra salvezza! Cristo - unico Signore ieri, oggi e 

sempre - ha voluto legare la sua presenza salvifica nel mondo e 

nella storia al sacramento dell'Eucaristia. Ha voluto farsi pane 

spezzato, perché ogni uomo potesse nutrirsi della sua stessa vita, 

mediante la partecipazione al Sacramento del suo Corpo e del 

suo Sangue. 

Come i discepoli, che ascoltarono stupefatti il suo discorso a 

Cafarnao, anche noi avvertiamo che questo linguaggio non è    

facile da intendere (cfr Gv 6,60). Potremmo talora essere tentati 

di darne un'interpretazione riduttiva. Ma questo ci porterebbe 

lontano da Cristo, come avvenne per quei discepoli che "da allora 

non andavano più con lui" (Gv 6,66). 

Noi vogliamo restare con Cristo e per questo Gli diciamo con 

Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eter-

na" (Gv 6,68). Con la stessa convinzione di Pietro, rinnoviamo la 

nostra professione di fede nella reale presenza di Cristo: Tu che 

tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra,  conduci i tuoi fratelli  alla 

tavola del cielo  nella gioia dei tuoi santi".   (Gv. Paolo II - 2002) 

Buon Pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi: 

nutrici e difendici, portaci ai beni eterni 

nella terra dei Viventi (dalla Sequenza). 



     A V V I S I 
○ Sabato 17 ore 17.00: in Oratorio, incontro per tutti gli           

Educatori ACR (dalla 1^ elementare alla 3^ media) e i         
giovanissimi. Concluderemo con la pizza!! 

○ Domenica 18: SOLENNITA’ “CORPUS DOMINI” 

     Ore 10.30: S.Messa e Processione Eucarisrica con i bambini 
     della 1^ Comunione.  
     Ore 12.30: pranzo sociale organizzato dal gruppo  
      “Anni d’Argento”.  

      Ore 16.00: uscita a San Pancrazio per le coppie che hanno         

      celebrato il Battesimo per i propri figli. Ritorno ore 19.30. 

○ Giovedì 22  dalle ore 20.30 alle 21.00, in Chiesa: ritiro vesti    

bambini della 1^ Comunione. 

○ Sabato 24 e Domenica 25: raccolta contributo mensile          

progetto: “Adozione di Vicinanza”… Grazie a tutti!!! 

V ARIE 
○ SERVIZIO DOPOSCUOLA ESTIVO CARITAS 2017 

      Sarà aperto il doposcuola estivo presso l’oratorio nel mese di    

      luglio, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 17.30.  

      Il doposcuola inizierà mercoledì 5 luglio e si concluderà             

      venerdì 28. Le iscrizioni si riceveranno venerdì 23 giugno  

      dalle ore 16.00 alle ore 17.00 in oratorio.  

      CERCASI VOLONTARI. 

○ CAMPISCUOLA: affrettarsi per le iscrizioni!! (vedi cartellone in 

fondo alla Chiesa). Si cercano URGENTEMENTE educatori!!  

○ Sono disponibili alcuni libri su  una nostra parrocchiana vissuta e 

morta “in odore di Santità”: Lugina Pontarin.                                         

(di C.Bottazzi, Ed Venete.). 

○ LOTTERIA ACR di domenica 28 maggio: questi sono i numeri    

estratti  e non ritirati: 137, 147, 260, 270, 307, 350, 374, 391, 

859. Per ritirare i premi, rivolgersi in Canonica nei giorni di     

martedì e venerdì pomeriggio. 

 

Sei tu, Gesù, il pane vivo: 
pane fragrante che reca 
il profumo di una comunione 
profonda ed indicibile 
che ti unisce al Padre 
e allo Spirito Santo. 
È mangiando dite che noi 
partecipiamo alla vita divina 
e le nostre povere, limitate esistenze,  
ricevono un gusto di eternità. 

Sei tu, Gesù, il pane vivo:  
pane disceso dal cielo,  
dono di Dio ad un'umanità 
affamata di amore e di misericordia, 
umiliata nella sua dignità e grandezza,  
isterilita dall'egoismo  
e dalla durezza di cuore.  
È mangiando di te che noi 
veniamo risanati e diventiamo capaci 
di compassione e di perdono,  
di generosità e di fedeltà. 

Sei tu, Gesù, il pane vivo:  
pane che trasmette 
la bellezza e la bontà 
dei tuoi gesti e delle tue parole.  
Sì, perché tu ti sei fatto uomo  
per cambiare il nostro modo 
di essere uomini e donne 
e per far nascere una terra nuova. 

Sei tu, Gesù, il pane vivo: 
pane spezzato, esistenza donata 
per fermare il potere del male. 
e farci sperimentare una capacità inaudita  
di costruire la giustizia e la pace.  
(Roberto Laurita) 


