
 

CORPUS DOMINI 
Notiziario n° 21 dal 19.6 al 3.7.2022  

 
Letture:  Gn 14,18-20;  1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17; 

Siamo ricchi di ciò che doniamo 
Mandali via, è sera ormai e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli hanno a cuore la gente, 
come se dicessero: lascia che ognuno si risolva i suoi problemi da solo. Gesù non li ascolta, 
vuole fare di quel deserto, di ogni nostro deserto, una casa dove si condividono pane e sogni. 
Per i discepoli Gesù aveva finito il suo lavoro: aveva predicato, aveva nutrito la loro anima, era 
sufficiente. Per Gesù no. Lui «parlava alle folle del Regno di Dio e guariva quanti avevano 
bisogno di cure». Il Vangelo trabocca di miracoli compiuti sui corpi …  
I corpi guariti diventano come il laboratorio del Regno  …  
 

Diventato casa: «fateli sedere in gruppi», 
metteteli in relazione tra loro, che facciano casa. 
Il miracolo della condivisione dei pani e dei pesci 

il Vangelo non parla di moltiplicazione … Date 
loro voi stessi da mangiare. Ma gli apostoli non 
sono in grado, hanno soltanto cinque pani….. 

 
La sorpresa di quella sera è che poco pane 
condiviso con gli altri è sufficiente, che la fine della 
fame non sta nel mangiare a sazietà, da solo, il tuo 
pane, ma nello spartire con gli altri il poco che 
hai …  Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo 
donato alla fame d'altri e di imparare a ragionare 
con il cuore, di chi condivide anche ciò che non 
ha.  Dona, allora, anche il tempo che non hai. 
Non conta la quantità ma l'intensità. E vedrai che il tempo e il cuore donati si 
moltiplicheranno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel «tutti» è importante.  Così Dio immagina 
la sua Chiesa: capace di insegnare, guarire, saziare, accogliere senza escludere nessuno, ca-
pace come gli apostoli di accettare la sfida di mettere in comune tutto quello che ha, una 
chiesa capace di operare miracoli, che non consistono nella moltiplicazione di beni materiali, 
ma nella prodigiosa moltiplicazione del cuore.  
 
 

Condividere è il nuovo verbo del credente …   
don Luciano 

 



** Domenica 26, giornata per la carità del papa: la Parola di papa 
Francesco ci ha sostenuto sin dall’inizio della pandemia e ci sostiene per 
darci coraggio e forza. La giornata della carità vuole essere il nostro aiuto 
alla sua instancabile azione caritativa  per le varie necessità delle persone. 
Abbracciare gli altri attraverso le mani del papa, è un gesto che ci coinvolge 
e “ci fa sentire di trovarci sulla stessa barca e tutti chiamati a remare 
insieme”. Le offerte raccolte durante la S. Messa saranno destinate alla 
carità del papa. 
* * Finalmente domenica 26 giugno la scuola materna S. 
Bernardetta celebra il suo 102° anniversario: 

sarà occasione per ringraziare il Signore per questa ricorrenza; sarà 
bello esprimere un particolare ringraziamento a tutti coloro che in 
questa lungo tempo hanno lavorato con generosità per il bene dei 
bambini e delle famiglie in particolare per la presenza delle suore 

Dorotee e ora delle nostre suore Missionarie della fede,  
le numerose insegnanti e tutto il personale, i vari comitati di gestione … 
Un sincero ringraziamento alla comunità che ha sempre sostenuto e 
amato questa scuola con generosità e impegno.  
Tre momenti specifici di domenica 26 giugno: 

• ore 10,00 Eucaristia di ringraziamento 
• Condivisione fraterna in scuola materna … Chi volesse partecipare al pranzo 

comunitario che si terrà all’aperto, tempo permettendo, dia quanto prima l’adesione 
in scuola materna. 

• Momento di festa animato dai genitori. 
** Dal 4 luglio fino a settembre l’Eucaristia feriale sarà 
celebrata al mattino alle ore 7.30.  

• Invito sentitamente i genitori di sostenere la partecipazione dei 
ragazzi all’appuntamento domenicale con il Signore … non sia 
sentito come un dovere ma venga presentato come 
un’esigenza …  
 
Ritornati alla Casa del Padre: Rito di commiato: 

Baldan Gino di anni 92 
Baldo Fabrizio di anni 59 

Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze 
 

Angolo della Carità 
 

N.N. da S. Messe:  €   90.- .     N.N.   €    280. 
In memoria di Bianchi Nosetti Maria Teresa: i familiari  €    150. 
In memoria di Beltramin Flavio:   “ “  €      50. 
In memoria di Baldan Gino:   “ “  €    100. 
In memoria di Cappelletto Bruna:  “ “  €    200. 
“ “ “ “ “  N.N.   €    400. 
“ “ “ “ “ pro “Statua du S. Ambrogio” €    500. 
In occasione del Battesimo di Cassandro Beatrice: i familiari €    150. 



 

Calendario Liturgico: 
 

Domenica  19 Giugno 2022 
SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI” 

 
Ore   8:00. .Privato Liliana e Nardo Ines. 
Ore 10:00 - Novello Saverio, Maria e Rosella: Segue 
Processione sul Piazzale della Chiesa. 
Ore 16:00 – Vespero e Adorazione. 
Ore 18:00 -  Zilio Luciana, Marchiori Mario e Bettini Clelia. 
 
 
 
Lunedì     20 
Ore 18:30 -  Per la Comunità. 
 
 
Martedì    21 S. Luigi Gonzaga 
Ore 18:30 – Livieri Emilia* Terrin Luigi, Genitori e Mary. 
 
 
Mercoledì 22 
Ore 18:30 – Fattoretto Massimo. 
 
 
Giovedì     23 – Natività di S. Giovani Battista 
Ore 18:30 -  Per i defunti. 
 
 
Venerdì      24 - Sacratissimo Cuore di Gesù 
Ore 17:30 - Adorazione 
Ore 18:30 – Per i defunti 
 
 
Sabato       25 - Cuore Immac.di Maria 
Ore   8:00 -  Lodi 
Ore 18:00 -  Schiavolin Pasquale* Pavan Giovanni* Piva 
Antonio, Tranquillo e Agnese* Donà Pietro e Familie Donà e 
Lazzarin. 
 

 
 

Domenica –26 Giugno 2022 
13^ del T. O. 

 
Ore  8:00 – Tacchetto Guido e Familiari. 
Ore10:00 – Eucaristia di ringraziamento per i 102 anni della 
“Scuola Materna” - defunti Sabadin Mara* Masato Carlo* 
Zurma Elio e Marianne. 
Battesimo di Zugno Nicolò di Mario e Jessica Tramonte 

Ore 16:00 –  S. Rosario sospeso per festa in Asilo. 
Ore 18:00 – Galletto Pierina e Famil.* Fattoretto Angela e 
Albertini Landino* 
 

Lunedì     27 S. Cirillo di Alessandria 
Ore 18:30 -  Gottardo Stefano, Zingano Sandra e Urbano 
Olga. 
 
 

Martedì    28 S. Ireneo 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 

Mercoledì 29 - Solennità dei Ss. Pietro e Paolo. 
Ore  9:30 – per i defunti 
Ore 18:30 – Malaman Pietro. 
 

Giovedì     30  
Ore 18:30 -  Per i defunti. 
 
Venerdì       1 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 
Sabato        2  
Ore   8:00 -  Lodi 
Ore 18:00 -  Danieli Rino e Antonietta. 
 

Domenica 3 Luglio 2022 
14^ del T.O.” 

Ore   8:00.Lazzarin Anna* Spinello Ettore, Maria Monetti e 
Fam. 
Ore 10:00.Lazzarin Anna* Castellini Domenico e Rachele. 
Ore 11:30 – Liturgia della Parola: Battesimo di Pagiaro 
Ginevra di Leopoldo e Alessandra Sattin 
Ore 16:00 – Vespero 
Ore 18:00 – Quaggio Artemio e Mason Rosa. 
 

 
N.B. Dal 4 Luglio la S. Messa feriale sarà 

celebrata alle ore 7:30 
 


