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SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
DOMENICA 2 giugno 2002 

 

 
 

"Quando vedi che sta sull’altare il corpo di 

Cristo, di’ a te stesso: per questo corpo già non 

sarò più terra e cenere; non sono ormai più 

prigioniero ma libero; per questo corpo, spero il 

cielo e sono certo che otterrò i beni che ci sono 

in esso: la vita immortale, il destino degli 

apostoli, il dialogo con Cristo. Questo è il corpo 

che fu insanguinato, trapassato dalla lancia e da 

cui sgorgarono fonti di salvezza, quella del 

sangue, quella dell’acqua per tutta la terra... 

Questo corpo ci fu dato affinché l’avessimo e ne 

mangiassimo, ciò fu per amore intenso"  

S. Giovanni Crisostomo 

 
 

LUNEDI’  3 giugno 2002 
Santi Carlo Lwanga e Compagni, martiri - Memoria 

 

S. Maria ore   8.00 S. Messa   

S. Maria ore 18.00 S. Messa   

Intenzioni: +Perin Pietro; Ann di Bozzer Maddalena; 

Def.ti Piva Giovanni e Viol Santa; Ann di Lorenzon 

Emilio; Trigesimo di Adalberto Vecchies ore 18.00 
 

MARTEDI’ 4 giugno 2002 
9ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore  8.00 S. Messa 

S.Angelo (parco) ore 17.00 S. Messa 
Intenzioni: In onore della Madonna secondo le 

intenzioni dell’offerente; Def.ti Gava Giovanni e 

Giuseppina e familiari. 
 

MERCOLEDI’ 5 giugno 2002 
S.Bonifacio, vescovo e martire - Memoria 

  

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa   

Intenzioni:+Valdevi Pia; +Sist Antonio. 
 

 

GIOVEDI’ 6 giugno 2002 
B. BERTRANDO, vescovo Memoria prop. Dioc. 

 

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa   

Intenzioni: +Bonivento Pietro; +Truccolo Loris. 

 

VENERDI’ 7 giugno  2002 
SOLENNITA’ DEL SACR.MO CUORE DI GESU’ 

 

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

Cuore di Gesù. Seguirà l’adorazione al 

Santissimo Sacramento con le Litanie del 

S.Cuore e l’atto di riparazione.  
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. 
 

S.Angelo (parco) ore 17.00 S.Messa 
Intenzioni:  Al Sacro Cuore di Gesù ord. 

dall’Apostolato della preghiera; Al Sacro Cuore di 

Gesù per Marco; +Contin Guglielmo; +Turchet 

Vittoria; Trigesimo di Sist Antonio. 
 

 

SABATO 8 giugno 2002 
Cuore immacolato della b. Vergine Maria - Memoria 

 

S. Maria ore 9.00 S. Messa in onore della 

Madonna. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; Def.ti famiglie 

Corazza e Moras; In onore della Madonna 

Immacolata; Ann Risola Gaetano. 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Luca Maronese e 

Cinzia Bortolin. Cel don Filippo Perin 

 
 

S. Confessioni in Duomo 

Il Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e la 
Domenica fra le S. Messe  

 

 

DOMENICA 9 giugno 2002 
10ª Domenica del Tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S. Messe. 
 

DUOMO ore 18.00 S.Messa e 

presentanzione dei Cresimandi di II media 

con la consegna del TAU . 
 

Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Cancian Gianni; 

+Berti Antonio; Secondo le intenzioni di Antonio; 

Def.ti famiglia mariuz e Pasqualato. 
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VITA DELLA COMUNITA’ 
CATECHISTI PARROCCHIALI 

Martedì prossimo con inizio alle ore 17.00 si terrà 

l’incontro conclusivo dei catechisti parrocchiale per 

una verifica e un bilancio dell’anno trascorso: 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Venerdì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro 

conclusivo dei vicenziani presso la Sala verde della 

canonica 
 

SCUOLA DI CRISTIANESIMO 

“Oggi non si può più essere CRISTIANI senza 

sapere il perché”:  Il mercoledì alle ore 21.00 presso 

il Salone della Canonica ci sarà un’assemblea di 

testimonianze con il Dott. Marco Bertoli nell’ambito 

degli incontri con Don Daniele sul libro  “All'origine 

della pretesa cristiana” di L. Giussani  
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 presso la 

sede si terrà l’incontro di formazione dei volontari. 
 

 

INVITO ALLA LETTURA 
 

I nuovi perseguitati: Indagine sulla intolleranza 

anticristiana nel nuovo secolo del martirio 

Piemme  pp. 160 -euro 8,90 
 

Duecento milioni di cristiani rischiano la vita ogni 
giorno per la loro fede. Il bilancio è tragico: ogni 
anno 160.000 vittime in America Latina, Nord 
Africa, Paesi Arabi e Asia. Un reportage 
giornalistico avvincente che fa il punto sulla 
situazione internazionale cogliendo i nessi fra 
politica, economia e cultura con lucidità ed 
efficacia. La lettura de I nuovi perseguitati di 
Antonio Socci, edito da Piemme, è un salutare 
pugno nello stomaco per la mole dei numeri e la 
drammaticità degli episodi raccontati.  
 

COPIE DEL LIBRO IN OFFERTA SCONTATE 

A 8 euro SI POSSONO ACQUISTARE  SUL 

BANCHETTO IN FONDO ALLA CHIESA O 

PRENOTARLE IN CANONICA. 

SAGRA  “PORCIA IN FESTA – Agosto 

purliliese” dal 2 al 15 Agosto 2002 

Coloro che desiderano fare volontariato alla Sagra 

parrocchiale di Agosto, sono pregati di compilare 

la scheda di adesione che si trova sul banchetto in 

Chiesa e di consegnarla in canonica. Per 

disposizione di legge. 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. 


