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Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

n quel tempo,
Gesù 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 risusciterò 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 quello
che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane
vivrà in eterno».

stero del Corpo e
del Sangue di
Cristo, che continua ad offrirsi a
noi
mediante
l'Eucarestia, perpetuando così in
eterno il sacrificio
compiuto
sulla
croce.
In passato, Dio
ha più volte provveduto ai bisogni materiali del suo popolo,
ad esempio con la manna discesa dal cielo, episodio ricordato nella prima lettura. Ma il
cibo che ci viene offerto ora, è
molto di più. Viene detto infatti:
non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi
mangia di questo pane vivrà in
eterno. Questo è un pane che
non nutre tanto il corpo, quanto lo spirito. Attraverso l'Eucarestia, non solo il Signore entra in
noi ma, addirittura, noi stessi vi
prendiamo parte, andando a
formare un tutt'uno in piena
comunione con lui.
Questo aspetto viene chiarito
da San Paolo nella seconda
lettura: Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un
solo corpo: tutti infatti partecipiamo all'unico pane. È, allora,
attraverso il mistero dell'Eucarestia che si realizza concretaQuesta domenica festeggiamo mente l'unità della Chiesa e di
la solennità del Corpus Domini, tutti i cristiani, altrimenti separati
con cui la Chiesa celebra il mi- da umani egoismi.

Domenica 29 giugno - Ss. Pietro e Paolo
Santa Messa solenne ore 10.00
nella parrocchiale

e Festa Anniversari di Matrimonio
a cui è invitata tutta la comunità.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 22/06/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 23/06

S. Martino 07.30

Def.ta Della Martina Renata
Def.ti Pavan Francesco e Maria
Def.ti Botteon Maria e Dal Pos Virginio
Def.ta Ceotto Teresa in Perin (ann.)

Martedì 24/06
S. Martino 07.30
S. Giovanni (loc. Gai) 20:00
Def.to Modolo Luigino
Def.to Pavanello Corrado
Def.ti Dal Mas Anna e Camerin Carlo
Def.ti Rui Giovanni e Dal Pos Rita

Mercoledì 25/06 S. Martino 07.30
Per le anime abbandonate

Giovedì 26/06

S. Martino 07.30

Def.to Breda Gianfranco
Def.ta De Nardi Gemma

Venerdì 27/06

S. Martino 07.30

Def.ti Dal Bianco Lea e Santantonio Emilio
Def.to Dal Pos Francesco (ann.)

Sabato 28/06

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.ti Fam. Franzago - Def.ti Armellin Umberto e Rina - Def.to Tonon Vezio
(ann.) - Def.to Perin Mario
Per Teresa Costalonga (compleanno)

Domenica 29/06
Def.ti Rui Giovanni e Dal Pos Rita - Def.ti
Dall’Antonia Elio e Bonifacio Maria - Def.ti
Minet Rino e Pierina - Def.to Leiballi Antonio - Def.ti Fiorot Pietro e Silvana - Def.ti
Santantonio Regina e Della Coletta Beniamino - Def.ti Zanette Giovanni, Bruno, Bolzan Eleonora e Ines - Def.ti Gaiotti Angelo
e Tonon Lina - Per Fam. Andreetta Pietro
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Deuteronomio (8,2-3.14b-16)
II^Lettura: I S. Paolo ai Corinzi (10,16-17)

Rimane la S.Messa a S.Martino ore 11.00 e non ci sarà quella serale.

Vangelo: Secondo Giovanni (6,51-58)

Domenica 29 giugno
ore 10.00 nella parrocchiale

Festa Anniversari di Matrimonio

Ricordiamo che in occasione della festa dei Patroni Pietro
e Paolo, la comunità festeggia anche tutte le coppie unitesi nel Sacramento del Matrimonio con una celebrazione
solenne nella parrocchiale.
All’uscita, aperitivo offerto dagli “Amighi de San Piero” nel
piazzale della chiesa.

Natività di S. Giovanni Battista
Ricordiamo che presso la chiesetta dei
Gai verrà celebrata una S. Messa martedì 24 giugno alle ore 20.00, con momento conviviale.

SAGRA DEI PATRONI

Mercoledi 25 20.30 - VOC EVENING PARTY
Festeggiamenti del 25° della comunità vocazionale
Intrattenimento con “Terno secco” e “Triplo Diesis”.
Giovedì 26 Serata dedicata alla Costata dei Amighi
a TERESA COSTALONGA ved. De Pecol 19.30 – Apertura Chiosco
che sabato 28 giugno raggiunge la bella età di 103 an- Venerdì 27 2° Serata dedicata alla Costata dei Amighi
ni. Felicitazioni ed auguri dalla comunità.
19.30 – Apertura Chiosco
22.30 – Intrattenimento con “DUAL BAND”

Buon compleanno

Riunione Chierichetti

Sabato 28 Serata dedicata alla grigliata alla brace,
con il re dell’aletta sue bronze…..il Mendez
Il gruppo chierichetti si incontra sabato 28 giu- 18.00 – Proiezione Mondiali – Ottavi di finale
gno 2014 ore 15.00 presso la parrocchiale per 19.30 – Apertura chiosco
preparare al meglio la S. Messa solenne della 22.30 – Intrattenimento musicale con “Yogurt band”
festività dei patroni, che verrà pure trasmessa
Domenica 29 Giornata dei Patroni Pietro e Paolo
in diretta TV dall’emittente locale Rete Veneta.
10.00 – Messa Solenne dei Patroni.
16.00 – Visita guidata in Chiesa Monumentale
Modifica temporanea alla viabilità Serata dedicata alla quaglia allo spiedo
19.30 – Apertura chiosco
In occasione dei festeggiamenti dei Santi Pa- 22.00 – Concorso - gara di barzellette con premio finale
troni, avvisiamo che il Comune ha emesso 24.00 – Spettacolo pirotecnico By Pirotecnica Papa
un’ordinanza di sospensione della circolazione e sosta con rimozione dei veicoli in:
FRANCESCO REBULI: SACERDOTE
Via Castello di Regenza, nei giorni dal 20
Nella festa della Santissima
al 22 e dal 25 al 30 giugno dalle ore 18.30
Trinità la Chiesa diocesana
alle ore 24.00;
tutta si è stretta intorno a
Borgo Gradisca dall’intersezione con via Castello di
questo giovane che ha acRegenza fino all’intersezione con via Stortan dalle ore
colto con grande emozione
07.00 alle ore 12.00 del giorno 22 giugno per lo svolgiil dono del sacerdozio.
mento della corsa podistica denominata “Su e do pai Questo Dio che si fa a noi vicino, cosa compie in queCasteari”;
sta ordinazione? Ci ha chiesto il Vescovo Corrado. Con
l’ordinazione presbiterale di don Francesco – ha contiBorgo Gradisca, via Tiziano Vecellio, via Gaiotti, via
nuato il Vescovo – Dio esalta in modo tutto particolare
Stortan (circuito panoramico) dalle ore 14.30 alle ore
alcune caratteristiche del sacerdozio che in lui sono
20.00 del giorno 28 giugno per manifestazione sportiva
risaltate in maniera peculiare.
di “Skiroll”.
La vocazione è sempre e primo DONO GRATUITO del
Signore e non conquista da parte nostra. Siamo tentati di appropriarci del sacerdozio, scordando che è
Da Ceggia a Castello in bici…
dono – amore – sequela – chiamata. Non solo al
In occasione del loro 24° anniversario di
momento iniziale, ma ci dona la forza per continuamatrimonio, Giusi e Walter Pasqual, nel
re a rispondere.
chiederci gli orari delle S. Messe della parSiamo inviatati ad ammirare la FANTASIA D’AMORE
rocchiale, ci comunicano che domenica 22
che è in Dio, nessuno può sentirsi povero o escluso:
partiranno da Ceggia, loro attuale residencon la nostra vita, con i nostri doni e situazioni una
za, in bicicletta per raggiungere la nostra amata chiesa
persona è chiamata ad essere testimone dell’amore
che li ha visti consacrati nel sacro vincolo del matrimonio
di Dio nel mondo.
il 23 giugno 1990.
RIVESTITO DI DEBOLEZZA questo è un sacerdote in
grado di sentire com-passione per ogni situazione
che viene ad incontrare sul suo cammino e, lascianSANTE MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
dosi condurre dall’Amore che è dono gratuito, sperimenta LA GRAZIA DI DIO, che deve bastare.
Rosanna e Nicole sono grate per il sostegno loro testimoniato dagli abitanti di via Ferrovia. Tra le molte dimo- Classe 1978, don Francesco ha difficoltà a muoversi, ad
strazioni di affetto c’è quello di ricordare i nostri defunti andare incontro alle persone. La sua vita stessa lo internella fede, facendo celebrare delle Sante Messe di suf- pella a sviluppare di più l’ACCOGLIENZA e l’ASCOLTO,
fraterno e paterno. Anche questo è un uscire, tanto
fragio. La via Ferrovia porta avanti questa tradizione.
Quando una persona ci lascia, in particolar modo se gio- invocato da papa Francesco, uscire da noi.
vane, come il caro Corrado, ma pensiamo anche a Sara Anche noi accogliamo con gioia e con fede questo sae a Neno e a tutti i nostri cari, è tutta la comunità che vie- cerdote e continuiamo a sostenerlo con la preghiera e
ne privata di una persona ricca di qualità. Ciascuno porta con l’aiuto. Un pensiero speciale alla famiglia di don
nel cuore i suoi ricordi, partecipare insieme alla Santa Francesco, che ci ha accolti tutti, ha ascoltato pensieri
ed incoraggiamenti, sempre col sorriso. Grazie. lmb
Messa è metterli insieme, per ritrovare coraggio.

