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 S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

            Bollettino settimanale n. 24 del 14 giugno 2020        

 Corpo e Sangue del Signore
Letture: Dt. 8, 2 – 3. 14 – 16; 1 Cor. 10, 16 – 17; Gv. 6, 
51 – 58.
Quello che Gesù dona è un pane per la vita 
eterna. Comunicandoci il suo corpo e il suo 
sangue, Gesù non ci dona soltanto la vita, ma 
il suo stesso modo di vivere. Ci comunica una 
vita che non può rimanere prigioniera della 
morte, perché vince le logiche del peccato con 
quelle di un amore  che non trattiene nulla 
per sé. La vita eterna non è riducibile a 
un’esistenza che non conosce il limite della 
morte. E’ anche una vita che vince 
l’isolamento con le dinamiche della 
comunione, come ricorda Paolo ai Corinzi: 
“Poichè vi è un solo pane, noi siamo, benchè 
molti, un solo corpo”. Infine, è una vita che sa 
attraversare la prova, simboleggiata dal 
deserto di cui narra il Deuteronomio. Quando 
non possiede più nulla, l’uomo scopre di 
vivere del dono di Dio. Eterna è una vita che 
sa di essere dono, ricevuta prima, da 
condividere poi.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                  
  Lunedì 15  def. Grigolon  Agnese (8°); Marcolongo Egidio; Facco Danillo; famigliari Viero, Lago; Zorzetto
                         Nerio, famigliari. 
   Martedì 16  def. della comunità.

   Mercoledì 17  def.  Zanon Teresa,  Volpato Emilio;  Caccaro  Olindo;  Zanarello Camillo, Serio;  Cecchin
                               Antonio. 
   Giovedì 18  S. Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova
                      def. Furlanetto Florindo, Irma, Elda, Ada; Pisani Luisa.

   Venerdì 19  def. Grigolon Maria Agnese (Gruppo missionario).

   Sabato 20  def. Maragno Claudio, Silvestro;  Bonaldo Cesare, famigliari;  Fassina Giorgio; Barutta Maria, 
                         Orlando; Verzotto Vilma; famigliari Fogale, Castellan; Marcato Silvana, Zuanon Antonio; Pella-
                         rin Rinaldo; Mastellaro Carlo, Angela, Amabile.

   Domenica 21  XII° domenica del tempo ordinario
   Ore 08.00  def. Benozzo Egidio; Marangon Angelo, Lino; Pavin Giovanni, famigliari Pavin, Dario. 
   Ore 10.00  def. Geron Carlo, famigliari; Caccaro Giovanni, Amalia, figli, Francesco; Perin Luigi, Pierina, figli, 
                     Pietro, Silvio; Tomasello Rino, Maria, Graziano, Michele, Giuseppe. 
   Ore 16.30  def. Zaminato Eligio; Zanon Graziella, Facco Dino.
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                Appuntamenti della settimana
  Lunedì 15  ore 18.30 S. Messa

  Martedì 16 ore 18.30  S. Messa                                               

  Mercoledì 17  ore 18.30  S. Messa
                          ore 20.30 Preparazione del battesimo di Bacchin Giole
  Giovedì 18  S. Gregorio, vescovo di Padova 
                       ore 18.30  S. Messa 
  Venerdì 19  ore 18.30  S. Messa                                                                              
  Sabato 20  ore 17.00  - 18.30 Ascolto e confessioni in chiesa 
                     ore 18.30  S. Messa                                                                              
   Domenica 21   XII° domenica del tempo ordinario 
                     Ore 08.00  S. Messa
                     Ore 10.00  S. Messa
                     Ore 16.30  S. Messa 
                                                                                                                                       

CAMPOSCUOLA PARROCCHIALI
Le regole vigenti non favoriscono l’utilizzo 
della casa per camposcuola, quindi per 
quest’anno vengono sospese le attività 
estive e invito i genitori a recuperare la 
preiscrizione. 
Anche i soggiorni per adulti in questa 
estate non potranno aver luogo.

Solennità di S. Gregorio Barbarigo
Giovedì 18 giugno solennità di San Gregorio 
Barbarigo vescovo di Padova. Quest’anno non 
verrà fatto il consueto incontro dei sacerdoti con 
il vescovo Claudio nel teatro del seminario ma in 
collegamento video-conferenza. 
Nella celebrazione eucaristica serale celebreremo 
la solennità del santo vescovo Gregorio.

Servizio di accoglienza
Ringrazio i numerosi volontari che si 
sono resi disponibili al servizio di 
accoglienza per le nostre celebrazioni in 
chiesa. E’ un servizio con regole ben 
precise che ci sono state date con 
protocollo per l’apertura e che siamo 
chiamati tutti ad osservare finché non 
verranno tolte (distanziazione, 
igenizzazione, mascherina nei luoghi 
chiusi). 

Dichiarazione dei Redditi 
Per il 5x1000 possiamo donarlo al 
Centro parrocchiale “San Giuseppe” 
APS nella dichiarazione dei redditi 
ponendo la firma e il codice con il 
numero 80021500287.

Centro estivo dai 2 ai 6 anni
Lunedì 15 giugno iniziano i centri estivi 
promossi dal Centro Infanzia per i bambini 
dai 2 anni a 6 anni dalle ore 08.00 alle ore 
15.00. Quota di partecipazione settimanale 
è di 120 euro. Sono aperti nel mese di 
giugno e luglio. Ci si può iscrivere anche 
nelle prossime settimane contattando la 
direttrice della scuola.

 Defunti della settimana
Un ricordo speciale e la vicinanza alla famiglie 
che hanno salutato in settimana i loro cari: 
Ferronato Renzo e Grigolon Agnese in 
Caon.

Raccolta del ferro vecchio
I genitori del Centro Infanzia organizzano 
per sabato 27 giugno, nella giornata, una 
raccolta di ferro vecchio a favore della 
scuola. E’ richiesta la presenza di volontari 
che si rendano disponibili alla raccolta 
contattando Daniele Pagliarin al numero 
3494908769. Esporre il ferro vecchio solo in 
quella giornata e non prima e i volontari 
passeranno per le famiglie. Per maggiori 
indicazioni contattare sempre l’incaricato 
della raccolta al proprio numero telefonico.

Comunione agli ammalati
Riprende il servizio della visita agli 
ammalati in famiglia dei sacerdoti e dei 
ministri straordinari dell’eucaristia con 
le indicazioni che ci sono stare date.
E’ bene però prima confermare la 
disponibilità ai sacerdoti per la visita in 
famiglia.


