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Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del Si-
gnore”, spezzato e donato per la salvezza di tut-
ti gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra 
“vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pa-
ni e i pesci per nutrire la folla che lo seguiva: il 
cibo fisico agisce in me anche quando non ci 
penso, anche quando dormo si trasforma in 
carne, sangue, energie vitali. Il cibo spirituale 
è diverso: è efficace se io collaboro con Cristo, 
che vuole trasformare la mia vita nella sua.  
L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri 
rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio 
e una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. Se guardo a me 
stesso, mi trovo sempre piccolo, imperfetto, peccatore, pieno di limi-
ti. Eppure Dio mi ama, come ama tutti gli uomini, fino a farsi no-
stro cibo e bevanda per comunicarci la sua vita divina, farci vivere 
la sua vita di amore.  
L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto 
successo duemila anni fa. È invece una “scuola di vita”, una propo-
sta di amore che coinvolge tutta la mia vita: deve rendermi disponi-
bile ad amare il prossimo, fino a dare la mia vita per gli altri. Se-
condo l’esempio che Gesù ci ha lasciato.  

PULIZIA della CHIESA: Via Montegrappa.    (chiedere al sacrestano per la chiave). 

AVVISO CARITAS parrocchiale: si cercano PASSEGGINI per neonati. 
 

Data Cresima 2019: Domenica 1 Dicembre ore 10.00 classe 2007. 
Date campi scuola estivi a Pieve Tesino: dal 7 al 13 luglio 5 elementare. Dal 14 al 20 luglio 
1 media. Dal 21 al 27 luglio 2 media. Dal 28 luglio al 3 agosto 3 media. 

PREGHIERA di CONSACRAZIONE al SACRO CUORE di GESÙ 
 

Gesù, sappiamo che Tu sei misericordioso e che hai offerto il Tuo Cuore per 

noi. Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Sappiamo che Tu ci sup-

plichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordaTi di noi 

quando siamo nel peccato. Per mezzo del Tuo Cuore fa' che tutti gli uomini si 

amino. Sparisca l'odio tra gli uomini. Mostraci il Tuo amore. Noi tutti Ti amia-

mo e desideriamo che Tu ci protegga col Tuo Cuore di Pastore e ci liberi da 

ogni peccato. Gesù, entra in ogni cuore! Bussa, bussa alla porta del nostro cuo-

re. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi perché non abbia-

mo capito il Tuo amore. Bussa continuamente. Fa', o buon Gesù, che Ti apria-

mo i nostri cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della Tua passione 

sofferta per noi. Amen.  

 

L'Operazione Mato Grosso è un movimento di giovani volontari che si trova-

no nel tempo libero per fare delle attività con l'intento di raccogliere delle 

offerte per aiutare i poveri del terzo mondo. Nello specifico in America Lati-

na sono presenti più di 150 missioni dove vivono dei volontari italiani che 

stanno regalando la loro vita per aiutare i poveri attraverso case di accoglien-

za, ospedali, scuole, semplice attività di sostegno alla popolazione locale . 

Nei giorni 8-9-10-11 giugno siamo stati ospiti presso il patronato di ca' Rai-

nati per fare una campo di lavoro organizzato dai gruppi dell'OMG di Bassa-

no e Crespano, con l'intento di accompagnare 7 ragazzi della zona dai 20 ai 

25 anni che in questi giorni sono partiti per vivere 6 mesi in missione. Il mo-

do piú intenso di stare con loro gli ultimi giorni prima della partenza é stato 

lavorando insieme: eravamo una sessantina di giovani a condividere la fatica 

e il silenzio, il desiderio di fare qualcosa di buono e il bisogno di spendersi 

un po' per i poveri. Vogliamo ringraziare la parrocchia di Ca' Rainati e San 

Zenone per l'ospitalitá in patronato e nella canonica e per la disponibilitá del-

le persone che hanno partecipato con la raccolta di vestiti e di oggettistica.  

Per informazioni e curiosità: Maria 348 9848237 



VENERDÌ   28  GIUGNO   2019 - Sacratissimo Cuore di Gesù 
 

Ore  9,00 - Secondo intenzione. 

.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  23   GIUGNO  2019 - Ss. CORPO e SANGUE DI CRISTO 
 

Ore   7,30 - Facchinello Luigi e Aldo - Carron Rino e Famigliari - Parolin Maria - 
D.ti Bruschetta Luigi - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Boffo Daniele (ann.) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - D.ti 
Pellizzer e Masaro - Marostica Paolo e Maria - Botteon Domenico - 
Masaro Dario - Facchinello Angelo e Famiglia. 

 

Ore 10.00 S. Messa e processione Corpus Domini (in diretta su Radio Luce).   
Tragitto: Via Viazza - attraversamento Via Montegrappa - Prima 
laterale sinistra e ritorno per Via Risorgimento. 

SABATO    29  GIUGNO  2019 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa a S. Zenone per le Confessioni.  
 

Ore 18.30 - Chemello Antonio e Caterina (ann.) - Masin Pietro - Visentin Giusep-
pe - Rizzi Romano e Augusto - Marostica Aldo - Masaro Attilio, Mar-
cellina e Famigliari - Battagin Giovanni e Luigi - Zen Ilario e Fami-
glia.     (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz) 

 

 

ore 19.00 In Chiesa a S. Zenone  S. Messa in ricordo di d. Pierluigi Guidolin  
                                              presieduta da un sacerdote del Seminario. 

ore 20.00 In sala Papa Luciani presentazione del libro dedicato a d. Pierluigi           
                                                 “Adesso tu sei felice?” (in diretta su Radio Luce) . 

DOMENICA  30   GIUGNO  2019  

Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Vettorello Alfeo e Cesira. 
Ore 10,00 - Bortollon Luigi - Meneghin Giustina - Marostica Gino, Imelda e Car-

ron Angelo - Marostica Paolo e Maria - Beltrame Ines (Comunella) - Bot-
teon Domenico - Masaro Franco - Martinello Ferruccio e Maria. 

 

Ore 10.00 S. Messa e al termine, BENEDIZIONE AUTO e MOTO. Segui-
re il percorso indicato dagli incaricati al servizio. Grazie. 

 

ore 14.30 Presso la chiesa dei Padri Passionisti Preghiera nell’ultima domenica del 
mese con la celebrazione della S. Messa.  

MARTEDI’   25  GIUGNO   2019  
Ore  18,30 - Fogal Michele, Giuseppe e Sira - D.ti Fam. Peretto - D.ti Boffo e Gaz-

zola. 
 

38° anniversario inizio apparizioni a Medjugorje. 

MERCOLEDI’   26   GIUGNO  2019  
Ore   9,00 - Coniugi Trentin . 
 

GREST 2019: Gita al Parco acquatico “Conca Verde” a Borso del Grap-
pa. Ritrovo ore 9,00 in oratorio. Rientro ore 18,30 

GIOVEDÌ   27  GIUGNO  2019  
  

Ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del 

Sabato. 
 

Ore  18,30 - Boaro Pietro, Frigo Luigia, Ciuma Roman e d.ti. 
 

LUNEDI’   24   GIUGNO   2019 - Natività di S. Giovanni Battista 
 Ore  18,30 - Marostica  Dino (ann.) 
 
Ore 15,00 in oratorio: GREST 2019 

Dopo la bella esperienza del Pellegrinaggio di Giugno, vorremmo proporre 
l’esperienza di Medjugorje per i giovani in occasione del Festival di Ago-
sto con la presenza di migliaia di giovani da tutto il mondo. Se qualcuno è 
interessato al più presto contatti d. Antonio 333 7035680 oppure Alessia 
391 3036509. La data è dal 4 al 7 di Agosto 2019 al costo di circa 200-240 

Euro dipende dal numero di partecipanti.  
 

 

- In Chiesa a S. Zenone o gni primo Sabato del mese a partire dal 6 Luglio 
ore 18.30 Preghiera del S. Rosario con i messaggi della Regina della Pace. 
Ore 19.00 S. Messa. Ore 20.00 Terminata la S. Messa,Adorazione Eucari-
stica guidata fino alle ore 21.00.Conclusione con Benedizione Eucaristica!  


