
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

santissimo corpo e sangue di cristo 
Dal Vangelo di Luca (Lc 9,11-17) 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire 

quanti avevano bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 

«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 

per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 

abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 

comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila 

uomini. 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 

Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, 

alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 

la benedizione, li spezzò e li dava ai 

discepoli perché li distribuissero alla 

folla. 

Tutti mangiarono a sazietà e furono 

portati via i pezzi loro avanzati: dodici 

ceste. 
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 «IN MEMORIA DI ME» di don Maurizio Girolami 

Abbiamo celebrato il Corpus Domini con l’infiorata – bellissima – che ci 

ha permesso di onorare la presenza di Gesù nella santa eucaristia. È 

grazie alla vita e alla presenza dei preti che l’eucaristia viene celebrata, 

e il pane della parola e del suo corpo viene spezzato e condiviso per il 

bene di questo nostro mondo. L’eucaristia è il dono del corpo e del sangue 

di Gesù per noi. È per noi. Non è un corpo estraneo; non è un veleno; non 

è un dolce sofisticato. È qualcosa di essenziale per noi. Sarebbe utile 

perciò che ciascuno di noi si interrogasse quale utilità ricava 

dall’eucaristia. Non è utilità economica o solo psicologica. È utilità per 

comprendere la vita, il senso delle cose, per accogliere la vita come 

nutrimento e non come minaccia. Siamo sufficientemente ammaestrati 

dalla partecipazione alla S. Messa a trarre utilità dalla vita? A sentirla 

come il cibo che ci nutre? Se la Messa diventa ‘inutile’ e non dice più 

nulla di significativo alla vita per quella che è, non stupisce che molti 

cerchino altre cose. Quel ‘per noi’ è il segreto della vita cristiana e il 

cuore della rivelazione divina: tutto è per noi, a nostro vantaggio, per il 

nostro bene. 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
PER LA BEATIFICAZIONE DI PAPA LUCIANI - GIOVANNI PAOLO I 

In occasione della beatificazione di papa Luciani-Giovanni Paolo I la 
parrocchia condivide la proposta di un pellegrinaggio a Roma dal 3 a 5 
settembre. 
Oltre all’opportunità di assistere all’incontro per la beatificazione si 
visiteranno, con delle guide, alcuni dei più bei posti di Roma. 
Per info rivolgersi a Mario al 338-9342489; le iscrizioni vanno fatte entro il 
3 luglio. 

 

 



SAGRA DEI GNOCCHI 

Torna quest’anno la Sagra dei Gnocchi in Oratorio ad Azzano 
Decimo.Tutte le sere ci sarà la possibilità di gustare un buon piatto di 
gnocchi e passare una serata in compagnia come da programma 
seguente: 

GIOVEDì 23 GIUGNO 
Ore 20.30 intrattenimento spettacolo con KIDS PARTY BON BON  
Ore 21:00 rassegna canora VOCI NUOVE IN ORATORIO  

VENERDÌ 24 GIUGNO  
Ore 19:00 mostra auto storiche di Schinocca Giancarlo  
Ore 20:00 esibizione gruppo ragazzi oratorio EVOLUTION 5  
Ore 21:00 musica con il gruppo MELY & THE MODIES  

SABATO 25 GIUGNO  
Ore 19:00 mostra auto americane a cura di RUSTY MASK GARAGE  
Ore 21:00 musica con il gruppo PREMIATA TRATTORIA MELILLI  

DOMENICA 26 GIUGNO  
Ore 21:00 musica con il gruppo BEDROOM SYMPHONIES  

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO  
Ore 20:00 CENA COMUNITARIA (prenotarsi telefonando in canonica allo 0434 

631053 o a Enrico 349.3414433) 
 

Tutte le sere ci sarà anche il TORNEO DI CALCIO I 5 GNOCCHI 

 
 

Sono tornati alla casa del Padre FRANCA BATTISTON in Ciligot (di 
anni 69), RICCARDO MASCARIN (di anni 62) e LUIGIA SANTIN ved. 
Nascimben (di anni 92). 

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 19: CORPUS DOMINI 
 S. Messe con orario festivo; 
 Nel pomeriggio d. Thomas con alcuni ragazzi 

delle elementari e medie partiranno per il campo 
scuola a Fusine; li accompagniamo nella 
preghiera con affetto; 

 Ore 18.30 durante la S. Messa celebrazione del 
battesimo di Beatrice Lupo (di Vito e Maria 
Rosaria Levatino). 

LUNEDÌ 20: Ore 15.00 in canonica incontro di formazione per 
la S. Vincenzo. 

GIOVEDÌ 23: NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 Ore 18.30 in chiesa momento di preghiera in 

ringraziamento di tutti i bambini della scuola 
materna in oratorio. 

VENERDÌ 24: SACRO CUORE DI GESÙ 

SABATO 25: Ore 18.30 durante la S. Messa celebrazione del 
battesimo di Isabel Moro (di Marco e Martina 
Vendemia). 

DOMENICA 26: XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 18.30 durante la S. Messa celebrazione del 

battesimo di Dorotea Maronese (di Alessio e 
Elena Manias), Elia Muzzo (di Livio e Silvia 
Mascarin) e Maddalena Furlanetto (di Fabio e 
Giulia Praturlon). 

  
 

Da domenica 3 luglio a domenica 28 agosto comprese è 

sospesa la messa festiva delle ore 11.00 

 


