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Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
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 nella 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 cosi 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.

La solennità
del Corpus
D o m i n i
(espressione
latina
che
significa:
Corpo
del
Signore) fu
istituita ufficialmente
nel
secolo
XIII0. È anche da quei lontani
secoli che appartengono molte delle forme con cui ancor
oggi nel pane e nel vino consacrati onoriamo la presenza del
Signore. Per esempio, terminata la messa: l'adorazione, le
processioni, la comunione spirituale. Si tratta di mezzi-grazie
alle quali alimentare la nostra
fede e darne pubblica testimonianza. Il racconto della moltiplicazione dei pani è fin troppo
noto per essere ancora commentato; ma non dobbiamo
assolutamente dimenticare altre attenzioni dettate dallo stesso vangelo. Quel "Date voi stessi da mangiare" ci ricorda l'impegno alla condivisione, soprattutto in tempi di crisi economica. Il Signore ci doni la
grazia di comprendere come
vivere la condivisione nella nostra famiglia, nella nostra parrocchia, nella comunità civile.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 29/05/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 30/05

S. Martino 07.30

Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 31/05

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Per famiglia devota alla Madonna

Mercoledì 1/06

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Irma e Tomasella Pietro
Def.ti Da Rui Giuseppe e Tomasella Giacomina

Giovedì 2/06

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate

Venerdì 3/06

S. Martino 07.30

Def.ti Giuseppe e Bruna

Sabato 4/06

Parrocchia 18.30

Def.to Benedetti Giorgio
Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.to Della Coletta Vito
Def.ti Zanette Ottavio, Giuseppina e Francesca

Domenica 5/06
Def.ta Zanette Anna
Def.ti Dal Mas, Pin e Modolo
Def.to Saccon Roberto
Def.to Cozzuol Venerio
Domenica 29 maggio Giubileo dei Diaconi
Venerdì 3 giugno - Solennità del
Sacratissimo Cuore di Gesù e
Giubileo dei sacerdoti

Apostolato della Preghiera

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

INTENZIONI PER IL MESE DI GIUGNO

I^ Lettura: Libro della Genesi (14,18-20)

Universale: Perché gli anziani, gli emarginati e le persone
sole trovino, anche nelle grandi città, opportunità d'incontro e di solidarietà. Per l'Evangelizzazione: Perché i seminaristi, i novizi e le novizie
incontrino formatori che vivano la gioia del Vangelo e li preparino con
saggezza alla loro missione. Dei Vescovi: Perché ci impegniamo a riportare la fraternità al centro della nostra società, troppo condizionata
dalla cultura dello scarto. Mariana: Perché Maria ci guidi all'Eucarestia,
insegnandoci a partecipare sempre degnamente alla celebrazione liturgica dei misteri.

II^Lettura: S. Paolo ai Corinzi (11,23-26)
Vangelo: Secondo Luca (9,11b-17)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.104 (Il pane del cammino)
Offertorio n.99 (Dové carità e amore)
Comunione n.492 (Pane del cielo)
Fine n. 325 (Santa Maria del cammino)

Chiusura anno catechistico
Domenica 29 maggio alle ore 11.00 a San
Martino ringrazieremo il Signore con la Santa
Messa animata con la corale.

Sante Messe in borgata
Con Benedizione delle famiglie
 in via Gaiotti, presso l’abitazione di
Gaiotti Leonardo, martedì 31 maggio, ore
20:00.
 In via Larghe Ongaresca presso Pavan Duilio, mercoledì 1 giugno ore 20.00.
 In via Ferrovia presso l’abitazione di Pavanello/Dal Pos,
venerdì 27 maggio alle ore 20.00
Il parroco rimane a disposizione per ulteriori richieste.

GRAZIE!
Nel giorno della sua
Prima
Comunione
una bambina “vuole ricordare e aiutare l’asilo che tanto ha
fatto per lei e per la sua famiglia. Grazie a tutti voi”.
Questo è ciò che era scritto nel bigliettino ricevuto insieme ad una offerta per la nostra Scuola Materna! GRAZIE!
Un grazie vada anche alla famiglia che ha donato le coroncine per la Prima Comunione.
Ringraziamo il Comune di SAN FIOR ed il Comitato
organizzatore della 29^ Pedaliamo in Amicizia
Nella serata di Mercoledì 25 maggio sono stati illustrati gli
esiti e gli scopi benefici della manifestazione tenutasi lo
scorso 25 aprile, alla nostra Scuola Materna sono stati
“consegnati” € 2.000,00.GRAZIE a tutti gli sponsor, Associazioni, volontari e Genitori.

Pellegrinaggio
al Santo di Padova
CON L’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Giovedì 9 giugno ci sarà il pellegrinaggio diocesano alla Basilica di Sant’Antonio di Padova, in preparazione della
festa del santo, con la presenza del vescovo Corrado.
Il programma prevede:

Partenza da piazza Venezia ore 14.00

Ore 16.00 preghiera della “Tredicina”

ore 18.00 Santa Messa.
Per iscrizioni entro il 31 maggio tel. 0438-76093
(Parroco), 0438-76243 (Mirella) e 0438-400906 (Lia).
Costo pullman Euro 15.00

Primavera Sanfiorese
Prossime iniziative
domenica 29 maggio 2016 ore
10:30 area ricreativa via I. Mel premiazione del concorso grafico pittorico riservato agli alunni delle scuole
organizzato dall'Associazione Ornitologica Sanfiorese e dall'Istituto Comprensivo di San
Fior
dal 1° al 5 giugno 2016 area ricreativa di via I. Mel 7^ edizione di "San
Fior in Festa!" a cura dell'Associazione San Fior E20
venerdì 3 giugno 2016 ore 19:00
Staffetta 3x3 San Fior Cross Country
Run a cura dell'Associazione Running
Team San Fior. Sono già 9 le staffette
che rappresenteranno Castello Roganzuolo. Siete tutti invitati a tifare i
nostri compaesani.

RECITA DEL ROSARIO…
una buona pratica
“La

dolcezza dello sguardo di Maria, Madre della Misericordia “ci accompagni in
questo Anno Santo, perché tutti possiamo
ri-scoprire la gioia della tenerezza di Dio.
Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo.
Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina
perché ha partecipato intimamente al mistero del suo
amore. “ papa Francesco così scrive nella Misericordiae
Vultus al n.24.
Con fiducia continuiamo a rivolgere il nostro appello a Maria, Madre Celeste, che non ci farà mancare il suo aiuto.

Amici in bici
Avvisiamo che la tradizionale pedalata
in amicizia dal 8 giugno si farà il mercoledì mantenendo i medesimi orari. Appuntamento
quindi in piazza Venezia alle ore 19.15.

News dalla Comunità
SUL FINIRE DEL PRIMO
ANNO DI COMUNITA'
Per riassumere in una sola parola quest’anno trascorso
in Comunità scelgo la parola novità! Perché proprio
novità?? Perché ho scoperto, per esempio, il seminario,
non quello di mattoni e tegole, ma quello fatto di
sguardi, amicizie, vita insieme, scherzi, studio,… novità
è stato scoprire che il seminario è fatto di giovani
(normali) pieni di vita che scoprono la loro vocazione e
condividono questo cammino. Altra novità è stata l’esperienza della scuola: per le materie affrontate e perché, proprio a scuola, ho avuto modo di conoscere gli
amici di Treviso nostri compagni di studi. Novità per
me è stato scoprire la bellezza delle storie dei preti,
delle persone e dei ragazzi che abbiamo incontrato in
questo tempo. Per tutto questo sento di essere grato al
Signore! E soprattutto Lo ringrazio per questi mesi trascorsi in Comunità, che è stata LA novità! Nuovo per
me è stato condividere, con i miei compagni di viaggio, il cammino e la vita di tutti i giorni, il tempo trascorso nella gestione della casa e del giardino, nel gioco, nelle camminate, nella preghiera, fondamentale
per il mio discernimento.
Marco

