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Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, 

dice il Signore, rimane in me e io in lui  
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In natura, non ci può essere vita senza nutrimento.  

Il cibo, di origine vegetale o animale, di cui ci nutriamo, è stato vivente prima 

di essere consumato per mantenere in vita un altro essere, cioè noi.  

Oggi, nel brano del Vangelo secondo Giovanni, Gesù affronta questo dato di 

fatto essenziale della nostra condizione umana, rovesciandone l’ambito di ap-

plicazione: noi dobbiamo nutrirci di lui stesso, della sua carne e del suo san-

gue, se vogliamo cominciare a conoscere la pienezza della vita. Mangiando la 

sua carne e bevendo il suo sangue, noi ci nutriamo come non si potrebbe fare 

nell’ambito fisico.  

Noi viviamo così per sempre: il cibo è diverso, così come diversa è la vita che 

esso ci dà. Questo nuovo tipo di cibo ha, sul credente, un effetto immediato 

(“ha la vita eterna”) ed è, nello stesso tempo, una promessa per il futuro (“e io 

lo risusciterò nell’ultimo giorno”).  

Quando ci nutriamo del cibo naturale, siamo integrati nel ciclo biologico; per 

mezzo della trasformazione delle leggi biologiche, invece, riceviamo la vita di-

vina, siamo introdotti nella vita stessa di Dio. Come ciò che mangiamo e bevia-

mo, assimilato, diventa parte di noi, così, ricevendo nel sacramento la carne e 

il sangue di Cristo, veniamo “incorporati” in lui.  

� PULIZIA  CHIESA: Via Piave e San Francesco. 
 

 

 

Orario di ufficio a Ca’ Rainati :  SOSPESO 

Don Angelo è in ferie fino alla fine del mese 

PRO MEMORIA 

A san Pio X° 
 San Pio X, il Signore ti ha scelto quale pastore universale in tempi difficili 
per la chiesa e per il mondo, e tu hai voluto, con umile risolutezza, rinnovare 
tutte le cose in Cristo. 
Aiutaci a ravvivare la nostra fede in Gesù Cristo: egli sia la roccia salda di 
ogni famiglia, l’intima amicizia di ogni giovane, la forza serena dell’età anzia-
na, il cuore accogliente di ogni parrocchia. 
Nella tua vita hai amato intensamente Dio e ti sei speso per farlo conoscere. 
Aiutaci a dire al mondo la bella notizia dell’infinita misericordia del Padre, raf-
forza lo slancio missionario di ogni comunità, illumina chi si impegna a tra-
smettere la fede, rendici testimoni gioiosi del Risorto. 
Come pastore buono hai condotto la chiesa alla sorgente viva 
dell’Eucarestia, aprendone l’accesso ai bambini, l’hai resa il pane che so-
stiene il cammino in ogni stagione della vita. 
Aiutaci a farne il centro vivo della nostra esistenza e di ogni comunità cristia-
na, fonte a cui attingere la dolce forza della carità. 
Mentre conducevi la tua vita terrena si accendeva nel mondo un grande con-
flitto e il tuo cuore gemeva al pensiero di tanta sofferenza. 
Invoca per tutti il dono della pace, della fratellanza e della solidarietà. 
La Vergine Maria, che al santuario delle Cendròle fin da piccolo imparasti a 
pregare con fiducia, interceda con te per la chiesa e per quanti sono nella 
prova. Amen. 

 

Venerdì 28 sett. Ore 20,30: a Casoni, incontro di Catechesi e preghiera 

per genitori e padrini dei battesimi delle due parrocchie. 

Da ven. 28 a gio. 3 sett.: Pellegrinaggio diocesano a Lourdes. 

Mercoledì 9 sett. ore 20,30: CONSIGLIO PASTORALE.    

Domenica 13 Sett. ore 10,00: BATTESIMI. 

Sono aperte le iscrizioni per l’itinerario per fidanzati verso il matrimo-
nio, promosso dal nostro vicariato di Asolo. Domenica 6 e Domenica 
20 settembre si raccolgono  le iscrizioni al Corso . Le coppie interessate 

sono invitate a recarsi in oratorio a Onè di Fonte dalle ore 10 alle 12 per 

un primo dialogo con le coppie animatrici. 
Inizia nel mese di ottobre. In bacheca il programma e i recapiti. 
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DOMENICA  16  AGOSTO  2015  
 
 

 Ore    7,30 - Zen Tarcisio (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Boffo Lino e 

Sr. Mariella - Cerantola Pietro - Barichello Francesco - Rizzi 

Augusto e Famiglia. 
 

 Ore  10,00 - Bonin Giuseppe (ann.) e famigliari - Mazzarolo Romano, Fe-

derico e Genitori - Marostica Paolo e Maria - Carron Angelo - 

Masaro Ivana e Cirillo - Masaro Valentino e Cecilia - Facchi-

nello Angelo - Pellizzer Luigi - Ballestrin Mario e Gianni - 

Dalla Rizza Umberto, Pietro e Giovanni - Secondo intenzione 

offerente. 

LUNEDÌ   17   AGOSTO  2015  
 

 

 

� Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 

MARTEDÌ   18   AGOSTO  2015  
  
 

Ore 19,00 - Morosin Raffaella (ann.) e Serena Carlo - Meneghin Pietro - 

Dalla Rizza Andrea. 
 

 

MERCOLEDÌ  19  AGOSTO  2015   
 

 

 

 

Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 

 

GIOVEDÌ   20  AGOSTO  2015  
 
 

A MUSSOLENTE CON LA COLLABORAZIONE 
 

Presso Santuario MADONNA DELL’ACQUA 
 
 
 

Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 

 

In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le altre 

messe parrocchiali. 
 

   VENERDÌ   21  AGOSTO  2015  
 

IN CIMITERO 
 

 

 

Ore   9.00 - Fogal Giuseppe e Sira. 

 

SABATO  22   AGOSTO  2015  
 

 

Ore 19,00 - Marcolin Giovanni, Rosalia e Luigi (ann.) - Dalla Rizza Gio-

vanni e Bruna - Frigo Cirillo e Bizzotto Maria - Masin France-

sco e Boffo Angela - Visentin Giuseppe - Mazzarolo Romano. 

DOMENICA  23  AGOSTO  2015  
 

 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Tedesco Venanzio e Luminatrice - 

Barichello Francesco. 
 

 Ore  10,00 - Marostica Paolo e Maria - Masaro Ivana - Bordignon Augu-

sto e Giulia - Marostica Erminio e Giovanna - Pellizzer Luigi - 

Geremia Rita - Vettorello Antonio. 


