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Il primo giorno degli Àzzimi, quando si im-
molava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu 
possa mangiare la Pasqua?». 

 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo 
loro: «Andate in città e vi verrà incontro un 
uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là 
dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il 
Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io 
possa mangiare la Pasqua con i miei discepo-
li?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una 
grande sala, arredata e già pronta; lì prepa-
rate la cena per noi». 
 

I discepoli andarono e, entrati in città, 
trovarono come aveva detto loro e prepararono 
la Pasqua. 
 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, di-
cendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi 
prese un calice e rese grazie, lo diede loro 
e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è 
il mio sangue dell’alleanza, che è versato 
per molti. In verità io vi dico che non berrò 
mai più del frutto della vite fino al giorno 
in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il 
monte degli Ulivi. 

- DOMENICA 3 GIUGNO - CORPUS DOMINI 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la comunità  

10.30 - Messa per Franca Schiavon 
 

NON C’È LA MESSA DELLE 18.30 
 

IN DUOMO, alle 19 ci sarà la Celebrazione 

Eucaristica e a seguire la processione fino 

alla chiesa degli Eremitani; si concluderà 

con la benedizione Eucaristica  
 
 

LUNEDÌ 4 GIUGNO  

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Mario e 
Linda; Antonio Cusaro; per tutti i defunti 
del nostro cimitero 
ore 21 - Messa in via Acerbi, per la chiusu-
ra del Fioretto di Maggio   
  

MARTEDI 5 GIUGNO 
 

 ore 18.30 - Messa per Anna Maria Sega-
freddo; Maria Miotto, Alessandro e Giu-
seppe Marcato; Natalina, Luigi e Orfeo 
Paccagnella; Vanna e Remo Lovo; Corina 
Cremonese Pasquale 
 

MERCOLEDI 6 GIUGNO  

 

ore 18.30 - Messa per Enzo Zanella 
GIOVEDÌ 7 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Gilmo e Francesco 
Tinello; Mario e Domenico Codazzi;Enzo 
Giosmin; Ermanno, Ferdinando e Ugo 
Trevisan 
 

VENERDÌ 8 - SACRO CUORE DI GESÙ  
 

ore 18.30 - Messa per Egidio e def.ti Dalle 
Palle; def.ti Irma Zampieri, Giulio Pacca-
gnella; Giovannina Paccagnella; Romilda 
Ambrosini; Gabriella Vedovato; Giancarlo 
Zanetti  

 

SABATO 10 GIUGNO   
 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; Leonia 
e Roberto Cavallin 
 

- DOMENICA 11 GIUGNO -  
DECIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la comunità  
10.30 - Messa per Lina e Guido Valentini 

18.30 - Messa per Giovanna; Letizia Martin e 
Giuseppe De Franceschi; Carla Garbo, Elio, 

Luigi, Sergio Parmegian; Caterina Santi 
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Pellegrinaggio in Terra Santa 
 

Ringraziamo il Signore per la bellissima 

esperienza che alcuni nostri parrocchiani 

hanno vissuto in quetsi giorni con il pel-

legrinaggio nella terra del Signore.  

È stata una esperienza molto bella, 

impegnativa, intensa e arricchente che 

continuerà a parlare nel cuore a ad aiu-

tare la vita di fede. Una preghiera per 

tutti è stata offerta ogni giorno!  

Da un po’ di anni a questa parte c’è un proli-

ferare di esperti in scienze dell’alimentazione: 

il cibo è un farmaco, se uno sbaglia a mangia-

re, pian piano si intossica, aggrava la sua si-

tuazione e, avvelenandosi, accelera il tempo 

della morte.  

Lo sappiamo: mangiare non è solo un bisogno 

fisico, ma è risposta al bisogno interiore che 

tutti abbiamo: quello di ricevere e dare nutri-

mento a quanto tiene in vita i pensieri, alla 

speranza, alla capacità di reagire al male e allo 

scoraggiamento, a tutto  ciò che fa di noi uo-

mini e donne che non vogliono vivere la vita 

rassegnati o con inutile cattiveria. 
 

Noi adulti, anche su questo punto, dobbiamo 

essere di aiuto ai giovani. I figli, i giovani 

hanno diritto di vedere dei genitori e degli 

adulti che non scelgono solo ciò che riempie 

la pancia della vita o che la addormenta, ma 

ciò che la nutre, la fa crescere e fruttificare.  
 

Che cibo mangio per nutrire i miei pensieri?  

Sono intossicati di ripetitività, di rimpianto, di 

superficialità pecoreccia?  

E di che cosa nutro la mia capacità di sceglie-

re per non essere intossicato dal veleno della 

“scusite” acuta di cui oggi tanti adulti sono 

ammalati? 

Se nutro i pensieri,  se rispondo ai bisogni che 

trovo in me, se cerco di vincere le difficoltà,  

 

 

 

 

 

 

se cerco di uscire  

dalle stanchezze della vita nutrendomi di faci-

li e dolci porcherie, la mia forza svanirà sem-

pre più e la mia vita diventerà una porcheria, 

qualcosa di intossicato che intossica.  
 

Non si può vivere senza Gesù.  

Quando faccio così –vivere senza Gesù– vedo 

che la vita è solo fatica, scontentezza, confu-

sione, gabbia, ingiustizia, desiderio di fuga.  

Non si può vivere senza Gesù, senza Eucari-

stia.  

Guardo alla mia vita e con sincerità affermo  

che io non sono di certo degno di fare la Co-

munione: c’è sempre una incolmabile spro-

porzione tra il dono ricevuto e la mia capacità 

di rispondere a questo dono.  
 

E allora? Allora chiedo scusa e mi avvicino 

all’Eucaristia perché riconosco di aver biso-

gno di quel cibo, perché c’è in me il desiderio 

di verità, di pienezza, di amore, di armonia, di 

star bene e riconosco che solo Gesù e la sua 

parola nutrono e compiono questi bisogni.  
 

E non dimentico che assieme a me ci sono 

anche altre persone che, così come sono e 

possono, si avvicinano al Signore per avere 

vita. È la comunità, così come è, reale e non 

ideale, umana e non perfetta.   
 

E come mangiare assieme crea, verifica e 

rinnova i nostri rapporti umani, così 

l’Eucaristia domenicale offre la possibilità di,  

e chiama a riannodare buone relazioni, buone 

amicizie con queste persone, con questa co-

munità. 

 



:-) 

DOMENICA 3 Giugno 

 

 In questa domenica chi desi-
dera può dare il proprio con-
tributo con l’€ grazioso o 
acquistando in patronato 
della pasta fatta in casa. 
Grazie anche per questa ini-
ziativa!   

 
 ore 19 - le parrocchie della 

città sono invitate a parteci-
pare, in Duomo, alla celebra-
zione dell’Eucarestia e alla 
successiva processione Eu-
caristica fino alla chiesa de-
gli Eremitani; 

 
 

CAMBIO ORARIO MESSA DOMENICA SERA 
 

 Da Domenica 10 Giugno la messa della domenica sera 
si celebrerà alle 19.  

 

ANIMATORI e CATECHISTI  
 

 I catechisti di tutti gli anni si riuniranno assieme per una 
verifica comunitaria la sera del 14 Giugno, alle 21. (a breve 
arriverà loro la traccia della verifica).  

 
 Il 18 Giugno, dalle 21 alle 22, ci si troverà poi tra Ca-

techisti e Animatori dei vari gruppi dei ragazzi e dei 
giovanissimi e giovani per alcune comunicazioni in 
vista del prossimo anno di attività.  
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    ..per dare una mano, anzi, un occhio e anche 

due... durante lo svolgimento dei pasti di alcuni 

ragazzi nei giorni del prossimo GREST.  
 

Chi è disponibile?  
 

Anche solo qualche giorno, può segnalare la pro-

pria disponibilità a d. Fabio o in segreteria parroc-

chiale: stiamo facendo un calendario...   

Ricordiamo che le cose, anche queste, si fanno 

assieme.       Grazie per questo aiuto!! 

CERCASI   GENITORI 

CONCLUSIONE del MESE DI MAGGIO  
 
Ancora un grande “Grazie!” alle persone, alle 

famiglie che in questo mese hanno ospitato i 

gruppi di preghiera e animato il Fioretto di 

Maggio. Dopo le varie celebrazioni conclusive delle 

scorse settimane e dopo quella comunitaria a Ponte-

rotto.  
 

Anche l’ultimo gruppo celebrerà l’Eucaristia nel luogo 

della preghiera: Lunedì 4 Giugno, alle 21, in Via A-

cerbi, sotto i portici del condominio Deltaplano. 

 

 

 TREDICINA  DI  SANT’ANTONIO 
 
In preparazione alla festa del Santo si può vivere la 

preghiera delle Tredicina: la proponiamo con due op-

portunità: alle 7 del mattino, o durante la messa delle 

18.30.  

Il prossimo 13 Giugno si andrà a piedi fino alla tomba 

del Santo.  

Un aiuto anche con la preghiera 

 

Se qualcuno desidera affidare alcune proprie intenzioni di 

preghiera al gruppo di persone che quotidianamente prega 

con il Rosario lo può fare liberamente, anche in modo ano-

nimo, scrivendo su un biglietto ciò che chiede nella preghie-

ra e depositandolo poi nella cassettina che si trova sotto la 

statua della Madonna, vicino ad una delle porte della chie-

sa.    

 Organizziamo qualcosa per alcune 

sere di Giugno, di Luglio?  

...qualche primeria estiva, qualche gio-

co notturno, qualche giretto in bici, 

qualcosa sotto le stelle, serate di vario 

tipo, qualche....  
 

Per vedere cosa fare ci si potrà incontrare  

Mercoledì 13 Giugno alle 21,15 in patronato.  
 

  Se qualcuno vuole smettere di lamentarsi perché “non si fa 

mai niente” e provare a fare qualcosa oltre che ad aspettare le 

proposte, venga pure liberamente: l’incontro è aperto a tutti.   


