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CORPUS DOMI�I  
 

“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,  
dice il Signore, 

 se uno mangia di questo pane  
vivrà in eterno” 

Anno XXIV n° 24                              

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATCA’ RAINATCA’ RAINATCA’ RAINATIIII 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

� Dal Vangelo secondo Marco. 

 
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dis-
sero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa man-
giare la Pasqua?».  
 Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi 
verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entre-
rà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io 
possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per 
noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono la Pasqua. 
 Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice 
e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il 
mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 
non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, 
nel regno di Dio».   
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 
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Corpo 

 

Sembra che la nostra cultura sia ormai incentrata sull’importanza dei corpi: 

quelli delle veline, quelli dei tatuati, quelli che sono fuori forma, oppure il 

corpo diplomatico, il corpo docenti, il corpo dei ministri.. ma siamo sicuri 

che diamo la giusta importanza? Almeno i greci parlavano di mente, anima e 

corpo insieme, ma noi cosa di che cosa sappiamo parlare in modo serio e ma-

turo a riguardo del corpo che non solo contiene ma fa esistere la nostra identi-

tà? La festa del Corpus Domini ci viene incontro con tutta la forza e la densi-

tà del suo messaggio. Per conoscere chi siamo noi abbiamo bisogno di spec-

chiarci in un altro, per sapere il significato del nostro corpo dobbiamo misu-

rarci con il Corpo di colui che ci ha creato. Il corpo del Signore, l’Eucarestia, 

ci parla allora di qualcosa che per avere senso deve essere donato come il su-

o, in sacrificio, nella croce, affinchè l’altro riceva in dono la vita; ci parla del 

fatto che è qualcosa di unito e quindi anche noi come Chiesa, corpo di Cristo, 

lo dobbiamo essere superando le diversità; il corpo del Signore ci parla infine 

di quella realtà per cui avremo anche un “corpo” particolare quando saremo 

morti e ci ritroveremo nella vita eterna. Spesso pensiamo solo al corpo da in-

celofanare qui sulla terra, ma dobbiamo pensare anche a come saremo lassù.. 

Nel giorno del Corpo di Dio, dobbiamo avere la sensibilità di accostarci e 

“toccare” Colui che ha deciso di lasciarsi incontrare in modo incredibile. 

Stendiamo allora i fiori al suo passaggio, diamo lode e gloria al Signore che 

con il suo corpo è entrato per sempre in relazione con gli uomini 

Un caro saluto, don Luciano 

� BE�EDIZIO�E DELLE FAMIGLIE: riprenderà  a Settembre.  

TERREMOTO �ORD ITALIA - raccolta CARITAS TARVISI�A: domenica 

10 giugno al centro della chiesa, raccoglieremo offerte per i terremotati 

dell’Emilia Romagna e del Veneto.  
Sarà possibile farlo anche nei seguenti modi: causale “Terremoto in �ord Italia” 

� In banca Credito Trevigiano iban IT04 H 08917 12000 029003332325 inte-

stato a Diocesi di Treviso - uff. Caritas, via Venier 50 - 31100 Treviso. 

� In posta c/c 17952318 intestato a Caritas Tarvisina via Venier 50 - Treviso. 

� Presso gli uffici Caritas a Treviso dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. 



DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         10   GIUGNO  2012 10   GIUGNO  2012 10   GIUGNO  2012 10   GIUGNO  2012  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e �orma - Reginato Graziano (cugini) - Tessaro-

lo Angela - Minato Linelda - Artuso Luigi. 

Ore 10,00 - Sr. Maria Pia Panizzon (morta giovedì scorso in Kenia) - Marostica 

Gino - Zen Antonio e Sorelle - Fogal Mosè e Denis - Ballestrin 

Mario e Gianni - Carron Angelo - Menegon Olga e Genitori. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Marostica Dino - Tessarolo Angela (V.Vollone) 

- Zen Francesco e Regina.    
    

LUNEDÌ  11  giugno LUNEDÌ  11  giugno LUNEDÌ  11  giugno LUNEDÌ  11  giugno     2012 2012 2012 2012 - S. Barnaba, apostolo    
Ore 19,00 - Battocchio Girolamo e Minato Milva. 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ            12  giugno 12  giugno 12  giugno 12  giugno     2012 2012 2012 2012     
  Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌ   13   giugno  2012MERCOLEDÌ   13   giugno  2012MERCOLEDÌ   13   giugno  2012MERCOLEDÌ   13   giugno  2012    ----    Sant’Antonio di Padova 

  Ore   9,00 - Masaro Maria (ann.) - Mazzarolo Attilio (ann.) - Sr. Confiden-

zia Minato. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ                14   giugno  14   giugno  14   giugno  14   giugno      2012201220122012  
Ore 19,00 - Martinello Corrado e Rina - Bonamigo Luigi e Minato Elsa - 

Spinazzi Carlo e Minato Stella. 
 

VENERDÌ    15   GIUGNO VENERDÌ    15   GIUGNO VENERDÌ    15   GIUGNO VENERDÌ    15   GIUGNO     2012201220122012 - Sacratissimo Cuore di Gesù    

        Ore  9,00 - Andreatta Giuseppe (ann.) e Anna - Battagin Giovanni e Luigi - 

Secondo intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO                16   GIUGNO  2012 16   GIUGNO  2012 16   GIUGNO  2012 16   GIUGNO  2012 ---- Cuore Immacolato della B.V. Maria                                                                                                                            
   Ore 19,00 - Zanchetta Gemma - Visentin Giuseppe - Reginato Graziano 

(cugini) - Favero Pietro, Antonio ed Ermenegilda.  
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         17   GIUGNO  2012 17   GIUGNO  2012 17   GIUGNO  2012 17   GIUGNO  2012  
Ore   7,30 - Tessarolo Angela e Frigo Emilio (ann.) - Frigo Domenico e 

�orma. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Fogal Mosè e Denis - Masaro Ivana e Cirillo - 

Carron Angelo - Facchinello Franca. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Marostica Dino.    

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� SABATO   9  GIUGNO  2012 SABATO   9  GIUGNO  2012 SABATO   9  GIUGNO  2012  

� Ore 11.00 Matrimonio di: PIOTTO Denis e REBELLATO Marta. 
� ISCRIZIO�I AL GREST: in Oratorio presso la segreteria (Sabato 

ore 15,00-16,30 e domenica mattina ore 10,45-11,15). 
 

� DOMENICA  10  GIUGNO  2012DOMENICA  10  GIUGNO  2012DOMENICA  10  GIUGNO  2012   ---   CORPUS DOMINICORPUS DOMINICORPUS DOMINI. 
� Ore 10,00 s. messa e Battesimo Comunitario di CARRO� GIOVA�-

�I e MAZZAROLO E�EA. 

� Ore 19,00 s. messa solenne e al termine PROCESSIO�E CO� IL SA�TIS-

SIMO per Via Risorgimento sud, Via Viazza, Via Corte, 3^ laterale di via 

Risorgimento e ritorno in chiesa per Via Risorgimento.  I ragazzi delle Ele-

mentari e Medie sono invitati a partecipare e a portare i cestini con i petali di 

fiori da spargere sul passaggio del Santissimo. I bambini della Prima Comu-

nione vengano con la veste bianca. 
 

� LUNEDI’  11  GIUGNO  2012LUNEDI’  11  GIUGNO  2012LUNEDI’  11  GIUGNO  2012 
� Ore 21,00 incontro animatori camposcuola 1^ media. 

� Ore 21,15 incontro animatori camposcuola 1^ superiore. 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         12  GIUGNO  201212  GIUGNO  201212  GIUGNO  2012 

� Ore 20,30 incontro genitori e animatori in preparazione Grest 2012. 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     13  GIUGNO  201213  GIUGNO  201213  GIUGNO  2012 
� Ore 21,00 incontro animatori camposcuola 3^ media. 

� SABATO   16  GIUGNO  2012 SABATO   16  GIUGNO  2012 SABATO   16  GIUGNO  2012  

� ISCRIZIO�I AL GREST: in Oratorio presso la segreteria 

(Sabato ore 15,00-16,30 e domenica mattina ore 10,45-11,15). 

� Taglio erba in colonia: servono VOLO�TARI disponibili per 

questo servizio. Rivolgersi al Parroco. 
� DOMENICA  17  GIUGNO  2012DOMENICA  17  GIUGNO  2012DOMENICA  17  GIUGNO  2012    
� Da domani, lunedì 18 giugno, inizia il GREST. E’ possibile iscriversi 

ogni lunedì. 

In fondo alla chiesa sono disponibili alcune copie del libro “Dentro alle no-

stre vite”. Storia di due ragazze affette da Atassia di Friedreich, una malattia 

molto rara. Costo € 15,00. Il ricavato andrà per l’associazione “Ogni giorno 

per Emma” che si occupa della ricerca di malattie rare. 

AVVISO : nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la s. messa della domenica sera, vista la 

grande presenza delle famiglie alla messa dei Campiscuola e gli spostamenti per il tempo delle 

vacanze. La si può trovare  al Santuario Madonna del Monte di S. Zenone (ore 18,00) o al 

Santuario Madonna dell’acqua di Mussolente (ore 18,00) o a Casoni (ore 18,30). 

� PULIZIA DELLA CHIESA: Via Corte.                                                                          

Avvisare il Sacrestano se e quando viene fatta (3397602001). Grazie. 


