APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Proposte estive: Campiscuola. Dal 17 al
23 luglio, a Dont in Val di Zoldo, Camposcuola
per ragazzi e ragazze(4 e 5 elm.1 e 2media).
Dal 23 al 29 per i Giovanissimi (14enni e supe-

riori. Sono aperte le iscrizioni.
Lunedì 27, ore 21, incontro con i genitori interessati al camposcuola
i giorni dalle 16.00 alle 18.00"

La nostra solidarietà continua a farsi preghiera, promozione di una cultura della giustizia e
della pace. Per donazioni si può fare un bonifico alla Caritas diocesana IBAN:
IT58H0501812101000011004009con la causale: Emergenza Ucraina. Per altre informazioni rivolgersi anche alla Caritas Parrocchiale che già collabrora con i servzi sociali del
Comune. Caritas diocesana:http://
www.caritas.diocesipadova.it/
accoglienza-profughi-dallucraina/

La comunione eucaristica agli anziani e ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e
secondo venerdì del mese, oppure su appuntamento, telefonando in parrocchia, 049 504352
o ai ministri straordinari della comunione: Roberto Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo cell.3935710515. Invitiamo familiari
e amici, con discrezione e nel rispetto
della sensibilità personale, a metterci in
contatto, con coloro che desiderano ricevere l’Eucaristia o per un momento di preghiera in famiglia
Scuola dell’Infanzia S. Domenico Savio
Iscrizioni e informazioni.tutti i giorni dalle
16.00 alle 18.00" https:bit.lyscuolastra .oni tutti

=> Visita alle famiglie e preghiera di
benedizione con i familiari.
Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora. Grazie
II domenica del mese
Sono stati raccolti, oltre alle consuete
offerte domenicali,euro 323,8, altri 515,0
euro (40 buste). Grazie.

L’8xmille alla Chiesa cattolica

Nelle 25.600 parrocchie del Paese i fedeli sono
invitati a ricordare che da ormai più di trent’anni
la sopravvivenza economica della Chiesa è
affidata a loro, in particolar modo attraverso la
firma per la destinazione dell’8xmille del gettito
Irpef . Firmare è dunque una scelta di responsabilità e di comunione concreta per ogni
credente.

SANTISSIMO CORPO
E SANGUE DI CRISTO

XIII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Lc 9,11-17

Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16); Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62

In ascolto della Parola della
Solennità del Corpus Domini
Dal Vangelo secondo Luca 9,11-17
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle
folle del regno di Dio e a guarire quanti
avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché
vada nei villaggi e nelle campagne 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’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti
quanti. Egli prese i cinque pani e i due
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di
essi la benedizione, li spezzò e li dava ai
discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati
via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
XIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62)

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui
sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese
la ferma decisione di mettersi in cammino
verso Gerusalemme e mandò messaggeri
davanti a sé. Questi si incamminarono ed
entrarono in un villaggio di Samaritani per
preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero
riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro
ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda
un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò
e li rimproverò. E si misero in cammino
verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio
dell’uomo non ha dove posare il capo». A
un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia
che i morti seppelliscano i loro morti; tu
invece va’ e annuncia il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima
però lascia che io mi congedi da quelli di
casa mia». Ma Gesù gli rispose:
«Nessuno che mette mano all’aratro e poi
si volge indietro, è adatto per il regno di
Dio».

Meditazione
Dopo aver celebrato la solennità della
SS.Trinità, la Chiesa celebra la solennità
del Corpo e del Sangue del Signore. La
parola di Dio ci dona di sostare ancora una
volta nella meditazione su ciò che significa
per la comunità cristiana e per ciascuno di
noi poter ogni domenica partecipare alla
mensa eucaristica. Più volte ci è stato ricordato che l’Eucaristia, nel giorno nel quale
facciamo memoria della Pasqua, domenica
memoria settimanale della Pasqua, è il
“punto di arrivo e di partenza” della nostra
vita cristiana. Anzi, altre volte, ci è stato
anche detto che “non ne possiamo” fare a
meno. In realtà, non possiamo nascondere
la “facilità” con la quale giustifichiamo la
nostra assenza. Una cosa è certa: Abbiamo
bisogno di ritornare a interrogarci sulla nostra fede che rischia di diventare un aspetto
marginale, più di tradizione che di convinzione profonda e di scelta di vita.
Nella partecipazione all’eucarestia ci è dato
di riscoprire ogni volta che il nostro credere
non è l’adesione a una dottrina ma un autentico incontro con colui che ci ama; con
colui che per dirci questo si è fatto corpo,
sangue, carne come noi e che ha fatto dono
di se stesso a tutti noi e al mondo intero.
Questo suo donarsi si è manifestato pienamente nella sua pasqua, ma è già anticipato nel racconto della moltiplicazione e della
condivisione dei pani e dei pesci. L’evangelista Luca sottolinea che Gesù non fa proprio il suggerimento dei Dodici a congedare
la folla, ma se ne prende cura. E’ consapevole della fame di quelle persone e se ne fa
carico, coinvolgendo nel gesto della condivisione anche loro, annunciando, con i gesti
che compie, il dono di se stesso nell’evento
della sua pasqua. Lo stesso racconto ci
offre però anche motivo per interrogarci sul
come noi accogliamo il dono di Cristo nella
partecipazione alla mensa eucaristica. Non
può mai essere un celebrare chiusi nel nostro io: non può non essere che una festa
condivisa, che domanda l’amore fraterno e
nello stesso tempo lo rende sempre più
profondo. A questo proposito è sempre
illuminante e attuale l’esperienza della comunità cristiana di Corinto.
Solidali con il popolo dell’Ucraina

Non si possono portare alla mensa eucaristica le nostre divisioni. Nel dono di Cristo c’è
posto per la diversità ma non per la divisione
come non c’è posto per l’indifferenza verso
gli altri, soprattutto i poveri e coloro che la
società lascia ai margini. Viene spontaneo
prendere coscienza che grazie alla partecipazione attiva, fraterna e consapevole, la
comunità cristiana può essere fermento di
una nuova umanità, liberata dagli egoismi,
personali e di nazioni, dalle guerre e dalle
divisioni che minacciano anche le nostre
famiglie. Anzi, l’invito di Cristo, “date voi
stessi da mangiare” suona attualismo e urgente in questi giorni. Perfino il “pane”, che
non può non essere di tutti, in questi giorni
diventa strumento disumano al servizio della
lotta e della guerra fratricida. (dg)
>>>>>*<<<<<
Sabato 18 giugno
San Gregorio Barbarigo, vescovo
2 Cr 24,17-25; Sal 88 (89); Mt 6,24-34

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 11.00: Liturgia nuziale di matteo Quaglio
e Lisa Polloni
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Gn 14,18-20; Sal 109 (110);
1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17

ore 19.00: S. Messa domenicale (7mo di
Monetti Gabriele Renato, Riccardo, Grabiele
Grandesso)
Domenica 19 giugno
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SECONDA DOMENICA DOPO PENTECOSTE
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Gn 14,18-20; Sal 109 (110);
1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17

ore 8.00: S. Messa (Bettini Giovanni)
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa (7mo di Costantina
Giraldin)
Lunedì 20 giugno

XII settimana del Tempo Ordinario
2 Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59 (60); Mt 7,1-5

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Martedì 21 giugno

CALENDARIO LITURGICO DAL 19 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2022
San Luigi Gonzaga, religioso
2 Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36;
Sal 47 (48); Mt 7,6.12-14

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (Luigi e def.ti Fam.
Polato e Naroli)
Mercoledì 22 giugno
2 Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118 (119); Mt 7,15-20

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 23 giugno

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Is 49,1-6; Sal 138 (139);
At 13,22-26; Lc 1,57-66.80

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa nella chiesa
del cimitero (Def.ti Fam. Reschiglian e Congiunti)
Venerdì 24 giugno
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Ez 34,11-16; Sal 22 (23);
Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (Int. Pers.)
Sabato 25 giugno

Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73 (74); Lc 2,41-51

ore 7.30: Lodi Mattutine (Trevisan Emmanuele 8° ann.)
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16);
Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62

ore 19.00: Messa domenicale
Domenica 26 giugno

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16);
Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62

ore 8.00: S. Messa(Righetto Pelagia e Giacomo;
Clara, Marcello, Silvio, Luigia, Maria, Gianni, Giancarlo, Giuseppe, Corrado, Lorenzo,
Giovanni, Luca e d. Rizieri)
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa
Lunedì 27 giugno
XIII settimana del Tempo Ordinario
San Cirillo d’Alessandria,

vescovo e dottore della Chiesa
Am 2,6-10.13-16; Sal 49 (50); Mt 8,18-22

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Martedì 28 giugno

Sant’Ireneo, vescovo e martire
Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa

Mercoledì 29 giugno

SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI
At 12,1-11; Sal 33 (34);
2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 30 giugno

Am 7,10-17; Sal 18 (19); Mt 9,1-8

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa in
chiesa del cimitero

Venerdì 1 luglio

Am 8,4-6.9-12; Sal 118 (119); Mt 9,9-13

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Sabato 2 luglio

Am 9,11-15; Sal 84 (85); Mt 9,14-17

ore 7.30: Lodi Mattutine

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 66,10-14c; Sal 65 (66);
Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

ore 19.00: Messa domenicale

Domenica 3 luglio

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 66,10-14c; Sal 65 (66);
Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa
>>>>>>*<<<<<<

Incontro Diocesano delle famiglie,
Domenica 19 giugno, Altopiano di
Asiago. Necessaria l’iscrizione

