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Festa del Corpus Domini  

Celebriamo la festa del Corpus Domini, del mistero più 

grande e del dono più bello offerto agli uomini: il 

Corpo di Cristo, nascosto nel segno del pane. 

La prima lettura di oggi ci presenta Melchisedek che 

offre il pane al Dio Altissimo; Il Vangelo, Gesù che 

distribuisce il pane; la seconda lettura di nuovo Gesù 

che consacra il pane. 

C’è un mistero nascosto per secoli, annunciato con fatti 

simbolici e realizzato nella pienezza dei tempi. Nel 

Vangelo, Luca ci presenta Gesù che, come tante altre 

volte, parla alla folla del Regno e guarisce quanti 

avevano bisogno di cure. Luca ci fa incontrare, poi, i 

discepoli preoccupati perché si sta facendo sera e la 

gente non ha di che mangiare e dove alloggiare. 

Preoccupazione legittima … 

Luca dice che i dodici si avvicinano a Gesù e gli fanno 

notare il problema e gli consigliano di congedare la 

folla dando anche la motivazione del perché fare 

questo! “Siamo in una zona deserta”! E’ proprio vero 

che erano nel deserto, perché forse stavano vivendo un 

altro momento di incredulità, stavano ragionando 

umanamente e non stavano considerando che Gesù, 

come aveva fatto miracoli fino a quel momento, 

guarendo chi aveva bisogno, poteva operare anche un 

altro miracolo per quella gente. Questa volta, però, 

Gesù non li rimprovera: li coinvolge. “Dategli voi stessi 

da mangiare” dice loro. Impossibile! Non c’è niente, se 

non cinque pani e due pesci. C’è la sola alternativa di 

andare a comprare viveri per tutta quella gente. 

Comincia la confusione! (segue sul retro) 

 

LUNEDI’ 18 giugno 2001 
11ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore ore 8.00 e 18.00 S. Messe 

S.Angelo (parco) ore 20.00 S.Messa 
Intenzioni delle S.Messe: *Corrado Pasquale; +Per 

tutti i defunti della parrocchia; +Ann Delia Fracas, 

+Mara Porracin 
 

 

MARTEDI’ 19 giugno 2001 
11ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messe 
+Cossetti Francesco; Def.ti Pase Guerrino e 

Giuseppe; +Perin Giuseppe; +Campagna Irma. 
 

 

MERCOLEDI’ 20 giugno 2001 
11ª settimana del tempo ordinario  

  

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messe 
Def.ti famiglia Fantin e Spagnol; +Zanot Giovanni; 

+Giorgini Angelo; Ann di Boccalon Angelo; 

+Giusetina Bernardis ved. Piva. 

 

 

GIOVEDI’ 21 giugno 2001 
S. Luigi Gonzaga, religioso - Memoria 

 

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messe 
Def.ti MarsonetLUigi, Elisabetta e Caterina; 

+Dell’Agnese Luigi; Def,ti Valdevit Angelo e 

Noemi; Ann di Risola Gaetano; +Saltarellli Luigi; 

Di ringraziamento famiglia Del Ben.  
 
 

VENERDI’ 22 giugno 2001 
SOLENNITA’ DEL SACR.MO CUORE DI GESU’ 

 

S. Maria  ore 9.00 S.Messa in onore del Sacro 

Cuore di Gesù. Seguiranno le Litanie del 

S.Cuore e l’atto di riparazione.  
 

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
+Coden Gionny; Def.ti famiglia Marco Piva; +Poles 

Guglielmo; Per i fedeli di Talponedo; +Bortolin Lea; 

Def.ti Moras Albino e Antonio;  
 

Si rammenta che oggi è possibile riceve l’Indulgenza 

plenaria se confessati entro un breve periodo e 

comunicati si compie l’Atto di riparazione e si è 

pregato secondo le intenzioni del Papa. 

 

SABATO 23 giugno 2001 
Cuore immacolato della b.Vergine Maria - Memoria 
 

S. Maria ore  8.00 In onore della Madonna 

D UOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Ann di Amadio Maria; Def.ti famiglia Tajariol 

Celeste 

 

Le S. Confessioni durante il periodo estivo saranno il  

Sabato dalle ore 17.00  

e la Domenica mattina tra le S.Messe. 



(segue) Dove sarebbero andati a comprare tanto pane? 

In quale villaggio vicino avrebbero trovato cibo per 

sfamare cinquemila persone? Quando Dio ci chiede 

cose umanamente impossibili, o facciamo un salto nella 

fede o rischiamo di perdere tempo, di fare affermazioni 

assurde e dire cose senza senso. Spesso questo capita 

anche a noi. Vorremmo fare quello che Dio ci chiede, 

ma senza domandargli come farlo: ci piace arrangiarci 

da soli per dimostrare che siamo capaci di fare tante 

cose, anche senza Dio. 

Ma Gesù che conosce la nostra debolezza ci viene 

incontro facendoci toccare con mano che senza di Lui 

non possiamo far nulla.  

Ordina allora di far sedere tutti a piccoli gruppi, opera il 

miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e 

consegna il tutto ai discepoli perché lo distribuiscano 

alla folla. Ecco la grandezza di Dio! Risolve il problema 

da Dio e ci dà la gioia di fare quello che umanamente si 

doveva fare. Nel caso di quella sera, dar da mangiare 

alla gente. Chissà se tutti si saranno accorti del 

miracolo? Forse qualcuno avrà lodato più che la 

grandezza di Dio l’accortezza dei discepoli che avevano 

pensato anche al pane per tutti. Se non siamo attenti, 

facciamo fatica a capire le delicatezze di Dio e i suoi 

interventi nella storia. Quando non sappiamo andare al 

di là delle cose che tocchiamo e vediamo, rischiamo di 

non incontrare Dio nascosto nel Mistero. Ecco il dono 

grandissimo dell’Eucaristia. In un’altra sera, la più 

sacra della storia, Gesù ha moltiplicato quel pezzo di 

pane che era a tavola non più per sfamare cinquemila 

persone, ma per nutrire gli uomini di tutti i tempi, per 

dare un pane che nutre per la vita eterna: un pane di cui 

Egli ha detto “Questo è il mio Corpo”. 

Ancora una volta comanda ai discepoli di distribuire 

quel pane: “Fate questo in memoria di me”. Quanta fede 

è necessaria; è necessaria a chi è chiamato a fare quello 

che ha fatto Gesù ed è necessaria a chi riceve quel pane. 

Eucaristia e fede: un binomio inscindibile! Se la fede 

viene meno, viene meno Gesù stesso e il nostro essere 

suoi discepoli. Il Signore e Maestro è nascosto lì, in 

quel pane e da quella sua Ultima Cena abbiamo la 

possibilità di incontrarlo in un modo personale e 

profondo; abbiamo la possibilità di essere una cosa sola 

con Lui, di gustare già la Vita Eterna. Così ha detto 

Gesù: “Chi mangia questo pane, vivrà in eterno” 

 

DOMENICA 24 giugno 2001 
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA - Solennità 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. 

Messe  
 

Intenzioni delle S.Messe: Def.ti Dante, Amalia 

Chiarotto e familiari; +Dell’Agnese Marino; 

+Simonitti Giovanni; +Feltrin Giovani ore 8.00; 

Def.ti Turchet Alpalice e Romanet Sergio; Def.ti 

famiglie Piva Giovanni e Viol Santa; +Redivo 

Giovanni; +Cecchin Elio; Def.ti famiglia Risola; 

Ann Giacomini Angelo; +Poncino Teresa. 

 

Oggi in Duomo alle ore 11.00 ci sarà la “FESTA 

DEL GRAZIE”  S.Messa animata dai bambini e 

genitori della Scuola Materna Monumento ai 

caduti. Seguirà il Pic-nic nel parco di Sant’Angelo 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE: Lunedì 

pomeriggio termine Via Colombera e vie laterali a 

destra. Martedì Via Isonzo, Livenza e Reghena; 

Mercoledì : Vie Cellina, Sile; Giovedì via 

Repolle.(se piove, ciò che viene saltato in quel 

giorno è rimandato alla settimana successiva) 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Martedì prossimo alle ore 15.00 si terrà l’incontro 

conclusivo dei vicenziani presso la Sala verde della 

canonica 
 

SAGRA “AGOSTO PURLILIESE” dal 

3 al 15 Agosto 2oo1 
Coloro che desiderano fare volontariato alla Sagra 

parrocchiale di Agosto, sono pregati di la scheda di 

in canonica. Nessuno può più essere ammesso a 

nessun tipo di lavoro volontario senza la previa 

iscrizione, sia nella preparazione che nell’esercizio 

della sagra stessa.. Grazie per la collaborazione 

 

 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE AL SACRATISSIMO CUORE DI GESU' 
 

Cuore Sacratissimo di Gesù, Cuore amabilissimo del nostro redentore, Cuore di padre, di fratello, di 
amico delle anime nostre , quanto siamo debitori del tuo Amore per noi. 
Dal tuo cuore adorabile abbiamo ricevuto tanti benefici e favori e abbiamo ottenutole grazie più belle per la 
santificazione  delle nostre anime. 
Cuore dolcissimo di Gesù,Ti sei consumato d'amore per noi, Ti sei donato totalmente a noi per la nostra 
salvezza. 

Oggi vogliamo consacrarci tutti al tuo Core divino. Siamo tuoi per natura e grazia e tuoi vogliamo 
essere nel tempo e nell'eternità. 

Ci doniamo totalmente a Te:Ti doniamo tutto il nostro essere, il nostro corpo, la nostra anime il 
nostro cuore. 
Cuore dolcissimo di Gesù,Ti doniamo la nostra memoria per ricordare sempre le dolcezze del tuo amore, la 
nostra mente per apprendere solo la bellezza del tuo Cuore divino, la nostra volontà, per amare solo il tuo 
amabilissimo Cuore, la nostra libertà per viverre obbedendo soltanto alla tua santa Volontà. Cuore 
Sacratissimo di Gesù, delizia dell'Eterno Padre, conforto dei cuori afflitti, accetta e gradisci l'offerta  
irrevocabile dei nostri cuori. 

Racchiudi tutti e per sempre nel tuo Cuore sacratissimo, affinché, uniti a Te sulla terra,  estiamo per 
sempre insieme a Te in Paradiso  

Amen. 


