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 Gesù, in quel giorno, 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 risu-
sciterò 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 quel-
lo che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia que-
sto pane vivrà in eterno». 

. . 

 

  Qualche mattino fa, ad 

un’ora in cui il silenzio si 

sente ancora, sul terrazzo 

nord del patronato un garri-

re di rondini mi fa alzare gli 

occhi al cielo: erano cinque e 

guizzando nell’aria sembra-

vano rincorrersi, giocare 

dando il saluto al nuovo 

giorno. 

Mi ha piacevolmente stupito 

questa immagine e mi son 

sentito dire “Grazie” per 

questa bellezza che con la sua 

semplicità mi ha fatto alzare 

gli occhi al cielo e mi ha do-

nato serenità.  

Ecco, è solo un esempio per 

dire che più passa il tempo, 

più riconosco come le perso-

ne e le cose umili, nascoste, 

quotidiane possono portare, 

o suggerire al cuore e al 

pensiero, la bellezza e la for-

za della presenza di Dio. 

La verità della Vita si na-

sconde spesso in cose che gli 

occhi dei super impegnati, 

dei super intelligenti o 

“furbi” non sanno riconosce-

re.  

Allo stesso modo Dio è così 

grande da farsi trovare, più 

che nei miracoli, anche nella 

semplicità di un pane spez-

zato e condiviso, di un vino 

donato e bevuto assieme per 

far diventare vera fraternità 

una compagnia di amici. 
  

  Forse sbaglierò, ma io pen-

so che la solennità da dare a 

Dio non consista nella ritua-

lità fine a se stessa, nella 

lunghezza della celebrazione, 

nella quantità di candele 

accese, nelle sbuffate di in-

censo, nella ricchezza dei 

paramenti dei preti, nei 

canti in lingua latina..  

Penso che la solennità consi-

sta nel dare lode a Dio vi-

vendo la faticosa bellezza 

      
 

   
 

 
È già trascorsa una settimana!  
Sono stati giorni intensi per tutti: 
animatori, bambini e ragazzi e tutti i 
vari collaboratori.  
 

Questa esperienza che stiamo viven-
do ha zone di luce e ombra. La luce è 
data dalla gioia, dall’amicizia e frater-
nità, dal giocare e divertirsi insieme 
piccoli e grandi. 
Qualche zona d’ombra può essere 
data da qualche incidente di percorso 
(3 ore di autobus per arrivare a Caval-
lino, Jesolo) e da qualche passo di 
maturità che tutti stiamo provando a 
fare. 
 

Mi sento dire spesso: “Sono animatori 
giovani”. Sì, è vero! Questa è la forza 
(entusiasmo, energie e voglia di met-
tersi in gioco) ed anche una debolez-
za (mancanza di esperienza, un po’ di 
immaturità e di “leggerezza giovani-
le”).  
Penso che dovremmo comunque 
saper dire grazie a questi giovani 

18  GIUGNO  2017  –   CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

DOMENICA 18 GIUGNO 
 

Si ricorda che, come precedente-

mente annunciato, per questa do-

menica, in parrocchia NON sarà 

celebrata la Messa delle 18.30.  
 

Le parrocchie della Città sono invi-

tate a partecipare, in Duomo, alla 

celebrazione delle 19 e alla succes-

siva processione eucaristica.  

della vita, nel riconoscerlo  

presente nella persona 

umana, nella bellezza 

della creazione, nel pro-

muovere e custodire la 

giustizia nel  cammino 

della storia.  

Penso che dare solennità 

a Dio sia vivere come 

Gesù.  
 

Ricordo -a me stesso- 

che proprio nell’ultima 

cena, quando ha donato 

se stesso, proprio in quel-

la sera Gesù ha detto ai 

suoi amici: “Fate anche 

voi come ho fatto io. Fate 

questo in memoria di 

me”.  
 

  La festa del Corpus Do-

mini ci ricorda questo: 

per vivere ho bisogno di 

nutrirmi. Perché l’anima 

non perda se stessa, per 

avere un modo di vivere 

le età della vita come 

opportunità e bellezza c’è 

bisogno di nutrire 

l’interiorità di cose vere, 

buone che spesso -lo ri-

peto- sono semplici, quo-

tidiane.  

 Celebrare ass ieme 

l’Eucaristia, ricevere la 

Comunione è nutrire la 

vita per non far rinsec-

chire la propria anima.    

che mettono a disposizione il loro tempo per i nostri figli; ma anche aiutarli ad 
essere, con il loro esempio e comportamento, giovani di riferimento verso l’alto.  
Se vogliamo che il Grest sia un’attività il più possibile educativa (e non un 
parcheggio qualsiasi) ci dobbiamo impegnare ad accompagnare questi ragazzi nel 
loro cammino di crescita. 
 

Siamo pronti per vivere la seconda settimana! Ci saranno molte occasioni per 
divertirsi e giocare (..Giovedì saremo in gita a Canevaworld).  

 

Vi aspettiamo tutti Sabato 24 alle ore 20.30 per la serata conclusiva in cui con-

divideremo tutto ciò che il grest è stato per piccoli e grandi! 
d. Fabio    
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ANNIVERSARI DI  MATRIMONIO 
 
  

  Domenica 1 Ottobre, alla celebrazione delle 10.30, gli sposi saranno invitati a 
rinnovare le proprie promesse matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche con speciale attenzione e ringraziamento gli anniversari 
di Matrimonio ringraziando il Signore per il dono della propria scelta e per 
chiedere la sua benedizione.  
Al termine si  farà un rinfresco in patronato. 
 

   Chi desidera partecipare può già dare la propria adesione in segreteria par-
rocchiale o in sacrestia al termine delle messe. 

- 18 GIUGNO - CORPUS DOMINI 
 

ore 8 - 10.30 - Eucaristia della Festa; 
ore 10.30 - al piazzale del Donatore: cele-

brazione dell’Eucaristia della Festa  
per il Festival del Donatore   

Non si celebra la messa delle 18.30 
ore 19 - IN DUOMO: celebrazione 

dell’Eucaristia e processione Eucaristia fino 
alla chiesa di Santa Lucia 

 

LUNEDÌ 19 GIUGNO  

 

ore 8 - in cimitero, messa per Gino; Palma e 
Giovanni Camporese; Iole Leon; Giovanni 
Contin; per tutti i defunti; (in caso di pioggia 
si celebrerà in chiesa) 
  

MARTEDÌ 20 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa secondo Intenzione;  
 

MERCOLEDÌ 21 - LUIGI GONZAGA, RELIGIOSO 
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
 

GIOVEDÌ 22 - PAOLINO DA NOLA, VESCOVO 
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena; Romil-
da Ambrosini;  
 

VENERDÌ  23 - SACRO CUORE DI GESÙ  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime;  
 

SABATO 24 - NATIVITÀ DI GIOVANNI BATTISTA 

 

ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino Zago; 
def.ti fam. Valter Lovo; Vittorina Piran e 
def.ti fam. Frassin;  

 

- 25 GIUGNO - XII DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità; 
ore 10.30 - Messa per Giovanni Scarso; 
ore 18.30 - Messa per Guido Pasquale 

 

LUNEDÌ 26 GIUGNO  

 

ore 8 - in cimitero, messa per Palma e Gio-
vanni Camporese; per tutti i defunti; (in 
caso di pioggia si celebrerà in chiesa) 
  

MARTEDÌ 27 - CIRILLO DI ALESSANDRIA, VESC. 
 

ore 18.30 - Messa per Pietro ed Emma; Rita, 
Matteo e Augusto; Marilena, Amelio e Nar-
ciso Baido; Aldo Massimi;  
 

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Adriana, Maria, Atti-
lio, Sebastiano, Bruno; Lieta e Giovanni Boz-
zolan; 
 

GIOVEDÌ 29 - PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
 

ore 18.30 - Messa per il Papa  
 

VENERDÌ  30 - PRIMI MARTIRI ROMANI 
 

ore 18.30 - Messa per Provvidenza, Marcel-
lo e def.ti di famiglia;  
 

SABATO 1 LUGLIO - PRIMO SABATO DEL MESE  

 

ore 8 -  Messa all’oratorio di S. Gaetano 
ore 18.30 - Messa per Delfino Gianesello 
 

- 2 LUGLIO - XII DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità; 
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

ore 18.30 - Messa per la Comunità. 

 Preghiera a Villa Ottoboni 
Tutte le sere, dal Lunedì al Venerdì, alle 
21, ci si troverà all’Oratorio di San Gaeta-
no per la Preghiera della Sera: il Rosario e 
il Salmo della Compieta. 

 
 Serate sotto le stelle 

L’uomo da sempre è stato affascinato 
dalle stelle e dal mistero che le circonda. 
Hanno ispirato miti e leggende, simboli e 
feste..  
 

La sera del 3 Luglio ci si troverà alle 21 
davanti al Parco degli Alpini (in caso di 
maltempo ci si troverà il 4); scopriremo 
alcuni miti legati alle costellazioni e la loro 
storia. Cominceremo con illustrare la bre-
ve storia dell’astronomia antica per conti-
nuare poi a scoprire le meraviglie del co-
smo; infine cercheremo nella volta celeste 
le più famose costellazioni del nostro 
emisfero e i pianeti. 
  

Vedremo se si riuscirà ad organizzarne 
un’altra sui Colli.   

 
 Ping Pong settimanale  

ogni Giovedì, dalle 20 alle 23, con 
l’esperta guida del maestro Gabriele. 

 
 Primeria “summer edition” 

una o due serate con una cena sotto le 
stelle per stare un po’ in relax e in compa-
gnia.  
Per le date e il menù ci vediamo al prossi-

mo bollettino. 
 

 Serate in musica:  
un gruppo di genitori che si chiama “Coro 
Lambruschini” ci offrirà una serata di 
cover varie attorno al fuoco, Mercoledì 
12 luglio dalle 20.30. 

 
 Balli popolari 

Siamo in attesa di conferma... 
 
 Serate di Gioco tra ragazzi  e chiac-

chiere dei genitori 
Il programma lo proporranno i genitori 
stessi nel prossimo bollettino.  

 
 Turisti a casa nostra  

Due sere per visitare alcuni punti della 
nostra Città: 11 Luglio: conosciamo alcune 
Porte della città; un’altra per andare a 
visitare una delle antiche “scole”.  

 
 La Compagnia dei Pellegrini propone 

tre incontri sul tema del Rispetto. 
 

Rispetto di se stessi - 8 Luglio: dalle 7 alle 
9 del mattino, trovandosi direttamente al 
Tavello (Limena) - è previsto un breve 
cammino.   
 

Rispetto dell’altro - 14 Luglio: dalle 21.30 
alle 22.30 presso l’Oratorio di San Gaeta-
no. 
 

Rispetto del Creato - 19 Agosto, alle 7 
del mattino, percorrendo il fiume Tergola 
da Peraga a Codiverno (andata e ritorno).   

Anche quest’anno nelle sere di Luglio il patronato offre semplici, ma interessanti, 
serate in compagnia.  
Ecco alcuni degli ingredienti che verranno poi meglio integrati nel prossimo bol-
lettino.  
 

Ci teniamo a sottolineare che le serate  
saranno tutte condotte grazie al volontariato di tanta nostra gente... 


