Domenica 19
ore 9:30 Allegro Roberto, def.ti fam Finco, Giovanni, Maria, Gino,
Elsa, Ines; segue la processione eucaristica lungo via Pio XII
ore 11:00 Gino e Antonia
Lunedì 20
ore 18:30
Martedì 21 San Luigi Gonzaga, religioso
ore 16.00 esequie di Temporin Fernanda (Dina)

Numero 25 del 19 giugno 2022

ore 18:30 non viene celebrata la s. Messa

SS. Corpo e Sangue di Cristo (ANNO C)

Mercoledì 22
ore 18:30
Giovedì 23 Natività di San Giovanni Battista
ore 18:30 Canella Bruno, Gastaldello Gino e Ginvra
Venerdì 24 Sacro Cuore di Gesù
ore 16:00
Sabato 25

Cuore Immacolato della B. V. Maria

ore 8:30 s. Messa e consacrazione delle famiglie al Cuore di Maria
ore 11:00 Battesimo di Meggiolaro Umberto
13a domenica del tempo ordinario
ore 18:30 Luigino Lovison, Maria Fradellin, def.ti fam Lovison e Fradellin; Pompeo, Maria, Dajgoro, Adelaide; Cattiodoro Giuseppe, Elisa, Vito, Antonio; Pierangelo Tiziano, figlio e genitori; Irma e Luciano (anniversario), Giulio, Michele e Angela
Domenica 26
ore 10:30
Zanta Albano, Pasquale, Danilo (anniversario), Imelda,
Lucia, Giovanna e Canella Lorenzo; Ferrarese Danilo, Augusto, Teresa
Ogni giorno
prima della Messa

Genesi 14,18-20; Salmo 106; 1 Corinzi 11, 23-26; Luca 9,11-17
Una presenza donata per ricordare.
La solennità del Corpus Domini richiama
l’attenzione sull’importanza del sacramento per
eccellenza, l’eucaristia. Non solo un evento da
celebrare, ma un dono da accogliere, per essere
segno e presenza di Cristo nel mondo. Il gesto prodigioso della frazione dei pani raccontato nel vangelo è la prima liturgia che Gesù celebra con le
folle e i suoi discepoli: dove manca il nutrimento,
egli stesso si fa pane e chiede ai suoi discepoli di
distribuirlo ai presenti. Non bisogna procurarsi
altro cibo; la benedizione divina è sufficiente a
saziare la fame delle folle.

«Voi stessi date loro
da mangiare»

Nella prima lettura nel gesto compiuto da Melchisedek, che offre pane e vino
ad Abram, sono espressi i simboli dell’accoglienza e del dono. È prefigurazione
dell’eucaristia, in cui Cristo accoglie i suoi discepoli e offre la sua vita.
Nella seconda lettura l’apostolo Paolo evoca le parole e i gesti compiuti da
Gesù durante l’Ultima cena celebrata con i suoi discepoli. Non è solo memoria
del passato, ma attualizzazione della salvezza e attesa del ritorno di Cristo alla
fine dei tempi.

Lunedì 20 giugno
ore 21,00: Gruppo Joani, verifica dell’anno

Mercoledì 22 giugno
ore 21,00: Incontro di verifica degli educatori ACR

Venerdì 24 giugno
ore 17,30: Santa Messa presso la casa Sacro Cuore dei frati minori

Sabato 25 giugno
ore 8,30: Santa Messa con la consacrazione delle famiglie al Cuore Immacolato della B. V. Maria

Domenica 26 giugno
ore 10,30: Santa Messa e pranzo di festa con don Riccardo Benetti


Festa a don Riccardo Benetti
Domenica 26 giugno faremo festa insieme a don Riccardo, ringraziando
il Signore per il dono del Presbiterato. Ci sarà una sola Celebrazione
Eucaristica alle ore 10,30 sotto il capannone e seguirà il pranzo.
Per le adesioni si possono utilizzare i moduli che si trovano in fondo
alla chiesa, oppure contattare Francesco Ponchio (340.8825198) o Nicola Marangon (345.7910690). Termine delle adesioni è giovedì 23 giugno.
Il costo è di 12€ per gli adulti e di 5€ per i ragazzi fino a 14 anni (terza
media).
Questa celebrazione sarà anche l’occasione per “concludere” insieme le
attività pastorali di quest’anno.
Il gruppo di preghiera invita chi desidera aggiungersi, ad un momento
di preghiera il martedì sera alle ore 20,.45 nella cappellina presso il patronato vecchio. Non più la domenica alle 15,00, visto il periodo estivo.

Nuove indicazioni per le celebrazioni
Indicazioni di carattere generale
Cessa l’obbligo delle mascherine durante le celebrazioni liturgiche e le
attività pastorali (catechesi, incontri di vario genere, attività Caritas,
ecc.).
Se ne raccomanda tuttavia l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso di
affollamento.
Relativamente alle celebrazioni
• È possibile mettere l’acqua lustrale alle porte delle chiese;
• si mantengano coperti la patena, la pisside contenente le ostie per i
fedeli e il calice;
• si evitino la stretta di mano o l’abbraccio allo scambio di pace;
• i Ministri dell’Eucaristia (presbiteri, diaconi e laici) continueranno a
indossare la mascherina e a igienizzarsi le mani prima di distribuire
la Comunione;
• la distribuzione della Comunione sia fatta soltanto nella forma processionale;
• la Comunione venga distribuita preferibilmente sulla mano. Se in presenza di più Ministri e dove possibile, si invitino le persone che desiderano ricevere la Comunione sulla bocca, a collocarsi in fondo alla
fila consueta.
• Decade per i cori l’obbligo di cantare con la mascherina.

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA
Entrate:

Festa per la signora Ofelia
Che compie 95 anni, dei quali 40 spesi nelle canoniche con vari preti,
ultimo il nostro don Gianni. Domenica 3 luglio desidera ringraziare il
Signore alla s. Messa delle ore 11,00; seguirà poi un pranzo comunitario
aperto a tutti, con offerta libera. Si invita a dare la propria adesione a
don Gianni via sms o whatsapp al n. 340.1680983 entro il 25 giugno.
Offri il 5x1000 al circolo Santa Maria Assunta, scrivendo il codice
fiscale: 92148520288

Uscite:

Offerte in chiesa (29/5)
Offerte in chiesa (05/6)
Offerte in chiesa (12/6)
Offerte s. Mese ai capitelli (13-14/6)
Varie
Funerali e battesimi
Rata mutuo
Etra acqua patronato
Manutenzione patronato
Spese varie patronato e canonica
Sussidi catechesi
Luce patronato e chiesa

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

304,47
304,16
306,03
201,26
230,47
500,00
358,59
226,25
244,00
136,00
96,00
914,84

