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Oggi celebriamo “il tesoro” della Chiesa, 

celebriamo la festa del Corpo e del San-

gue di Cristo, facciamo memoria dei gesti 

e delle parole con le quali Gesù ci ha con-

segnato la memoria del suo sacrificio. 

L’Eucarestia è il sacramento che riassume 

l’intera esistenza di Gesù, una vita spesa 

e donata per i fratelli, fino alla morte. 

E’ la festa della memoria, è la festa della 

fede, è la festa della riconoscenza. 

L’Eucarestia è il sacramento che ci è più 

familiare, perché lo celebriamo ogni do-

menica, anzi - per chi ha la possibilità - 

ogni giorno. 

Ma proprio perché ci è così familiare arri-

schiamo di perderne la singolarità e la 

straordinarietà. Ecco allora una festa per 

mettere a fuoco questo dono mirabile, 

per accoglierlo con profonda sincerità e 

per sentirne la vera riconoscenza. 

L’Eucarestia è un dono così grande, così 

sublime che può essere accostato da di-

versi punti di vista: o come presenza stra-

ordinaria, o come sacrificio redentore, o 

come banchetto sacro, o come incontro 

fraterno, o come germe di vita eterna… 

Quest’anno i testi liturgici privilegiano 

l’Eucarestia vista come pane celeste, co-

me cibo spirituale: la prima lettura ci par-

la di Melchisedek che offre in sacrificio 

pane e vino; la seconda lettura riporta la 

memoria di San Paolo a riguardo 

dell’istituzione dell’Eucarestia con il pane 

e il vino; il Vangelo ripropone il miracolo 

della moltipli-

cazione dei 

pani e dei 

pesci; la se-

quenza è un inno gioioso a questo “pane 

degli angeli, pane dei pellegrini, vero pa-

ne dei figli”. E nel versetto dell’alleluia 

Gesù proclama: “Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo; se uno mangia di que-

sto pane vivrà in eterno”. 

Dunque al centro dell’Eucarestia c’è il 

pane, c’è il banchetto, c’è questo cibo 

mirabile. Questo segno ci richiama imme-

diatamente la necessità del “pane quoti-

diano” che per molti oggi è un grave pro-

blema. Partecipiamo al senso 

dell’Eucarestia se sappiamo condividere 

questo primo pane. Gesù nel Vangelo, 

rivolto agli apostoli, ordina: “Voi stessi 

date loro da mangiare”. 

Ma c’è anche un pane “spirituale” di cui 

ha bisogno l’uomo, pane che si chiama 

salvezza, speranza, amore, trascendenza, 

vita eterna. 

Gesù si è proclamato: “Io sono il pane 

vivo disceso dal cielo”. 

E nella sequenza così lo preghiamo: 

“Tu che tutto sai e puoi,  

                           che ci nutri sulla terra, 

conduci i tuoi fratelli  

                                alla tavola del cielo 

Nella gioia dei tuoi santi”. 

Il Parroco Don Piergiorgio 
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I Centri di Ascolto sono l'espressione 
della solidarietà della comunità vica-
riale che si propone di offrire un servi-
zio di accoglienza, ascolto, condivisio-
ne e accompagnamento delle persone 
in difficoltà residenti nel territorio di 
propria competenza. 

Il Centro di Ascolto è lo strumento che 
sollecita la corresponsabilità di tutta la 
Comunità e non il luogo della sua de-
lega; non esonera cioè gli altri cristia-
ni dal dovere dell'ascolto, dell'acco-
glienza, della testimonianza. 

Anche nel nostro vicariato si sta av-
viando questo importante servizio e a 
tale scopo è programmato un primo 
ciclo di riunioni formative 
sull’argomento; si terrà a Onè di Fonte 
presso i locali della parrocchia il giove-
dì dei giorni 30 maggio, 20 giugno, 4 
luglio e 18 luglio, sempre alle ore 
20.30, è aperto a tutti coloro che desi-
derano parteciparvi e dare eventual-
mente la loro disponibilità  come vo-
lontari  del Centro. 

Si stanno anche  cercando collabora-
zioni esterne in termini di consulenze 
e prestazioni (gratuite) per gli utenti 
del  Centro di Ascolto e quindi un invi-
to a  professionisti che a vario titolo 
possono dedicare un po’ del loro tem-

po e professionalità 
per aiutare persone in 
grave difficoltà, biso-
gnose di orientamento 
sul campo giuridico, di 
medicina specialistica (dentisti e o-
dontotecnici in particolare), ammini-
strativo, contabile, insegnanti e stu-
denti (per accompagnamento nei 
compiti o ripetizioni ), artigiani e ope-
rai per piccoli interventi di riparazione 
e manutenzione.   

Per informazioni  a carattere generale 
sul Centro di Ascolto rivolgersi diretta-
mente ai referenti vicariali sotto indi-
cati mentre per la segnalazione di di-
sponibilità in termini di consulenze e 
prestazioni contattare la segreteria 
parrocchiale al numero 349.1001030 . 

CARITAS VICARIALE DI ASOLO  
Responsabile vicariale:  
Don Angelo Rossi – Piazza Papa Gio-
vanni XXIII n. 5 - 36065 Casoni di 
Mussolente (VI) - Tel. 0424 574337 
Segreteria vicariale: 
Teodolindo Ferronato:  
tel. 0424 574296, cell. 328 5422774,   
e-mail: teoferronato@libero.it 
Fabio Andreatta:  
tel. 0423 544099, cell. 328 3420315,   
e-mail: fabio_andreatta@yahoo.it 

CARITAS : CENTRO DI ASCOLTO DEL VICARIATO 

MERCATINO DEL LIBRO USATO  SCUOLA MEDIA DI MUSSOLENTE 
 
R A C C O L T A   L I B R I  U S A T I  

classi  prime e seconde   28/06/13  ore17:00 - 19-00; 

classi terze    lunedì 01/07/13 ore 17:00 - 20:00; 

V E N D I T A  L I B R I  U S A T I   

venerdì  05/07/13  orario17:00 - 19:30 

R E S T I T U Z I O N E  S O L D I  E  L I B R I  U S A T I   

sabato  06/07/ 13  orario  9:00 -11:30 
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

Il Parroco informa: 
� 03/06 - 08/06  visita alle Famiglie con benedizione case:  
Via Roma, via XI Febbraio, via S. Caterina. 
 

�Venerdì 7 giugno alle ore 20.00 presso il capitello di S. Antonio, in 
Vallessina, ci sarà la S. Messa presieduta dal rettore della Basilica di S. 
Antonio di Padova (P. Enzo Poiana). 
 

� Il Papa Francesco, in occasione del Corpus Domini, ha chiesto a tutte le diocesi del 
mondo che si uniscano in una catena di adorazione eucaristica, al pomeriggio. Noi, in 
Santuario alle 15.30. 
 

� Ringrazio i bambini della classe di catechismo che hanno partecipato al progetto 
Kangola dei PP. Demeneghi 

 

� Pellegrinaggio regionale a Loreto con l’UNITALSI. Dal 27 al 30 luglio 2013. Viaggio 
in pullman. Iscrizioni presso Anna Gardin (0424.577092). 
 

� CAMPI SCUOLA  2013 RAGAZZI DELLE SUPERIORI  
1ª E 2ª  al SERMIG di  Torino dal 21 al 27 luglio  (€ 180,00) 
3ª  e oltre a TAIZÉ (Francia) dal 4 al 10 agosto (€ 180,00) 
Iscrizioni sabato 8 giugno ore 15 presso il Centro Parrocchiale 
Info: Maria Angela Bertoncello 338.1248885 
 

� COLONIA VAL MALENE 
Sabato 8 giugno dalle 14 alle 16, presso il centro Parrocchiale, iscri-
zione definitiva per chi ha dato la pre-adesione sia per le elementari 
che per il campo scuola delle Medie. 
 

GENI…ATTORI PER CASO 

Domenica 02 giugno alle 19.30 presso il centro Parrocchiale andrà in scena la replica di 

Peter Pan  con la compagnia teatrale Geni…attori Per Caso. 

Il GREST 
  inizierà lunedì 17 giugno e si concluderà con la festa finale venerdì 12 luglio. 
Vi aspettiamo numerosi ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. 
La giornata sarà così organizzata: 
Ore 15.00 breve preghiera; Ore 15.30 laboratori; 
Ore 17.00 giochi al campo sportivo; 
Ore 18.00 conclusione con merenda. 
Il mercoledì mattina alle ore 9.00 ci sarà la messa animata da noi del GREST, e dalle 
10.00 alle 11.30 un grande gioco al Roccolo (se bel tempo) o la visione di un film 
all’oratorio (se brutto tempo).  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI rivolgersi a Cinzia Bellon : cell. 3356776254 
dopo le 13.00 e no martedì o sabato.  
 

TEMPO COMPITI 2013  
Anche quest'anno i nostri ragazzi possono partecipare all'opzione  
TEMPO COMPITI! TUTTE le mattine, NEL PERIODO DEL GREST,  
dalle h. 8.00 alle h. 12.30 i ragazzi, saranno accompagnati da alcuni  
animatori nello svolgimento dei compiti estivi e non solo.  
I POSTI SONO LIMITATI ! E comunque entro il 14/06/13.  
Per ulteriori INFORMAZIONI: Cinzia Bellon  3356776254 o 0424577508 dalle 13.00 
alle 15.30. Ci si può già prenotare, versando la quota dovuta, presso il bar del centro 
parrocchiale negli orari indicati nell'avviso del GREST. 

  
DOMENICA 02/06 - CORPUS DOMINI  

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

 Parrocchia: ore 9.00   alla fine processione 
con il Santissimo.  

Parrocchia:  ore 10.45   

con Battesimo di : 

� Veronica Bortignon di Alex 
e Zardo Roberta  

� Vittoria Baron di Fabio e Sandri Lisa  

� Rachele Dalla Valle di Massimo  e Zarpel-
lon Micol  

� Emma Zilio di Stefano e Trivellin Erika  

� Tommaso Battocchio di Simone e Pedron 
Sonia  

� Bianca Bizzotto di Alberto e Stocco Lucia  

� Nicole Guglielmini di Valter e Feltracco 
Deborah  

�No ACR 

����Scout: Festa della Famiglia 

† 15.30 - Santuario Adorazione Eucaristica 
(in comunione con tutta la Chiesa)  

LUNEDÌ 03/06 - S. CARLO LUANGA 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Dalla Zanna Lu-
ciano e Giuseppe.— Vivi: Adriana C.; Lucia 
Borgo. 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario 
(cripta) 

MARTEDÌ 04/06 - S. QUIRINO VESCOVO 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Antonio, Arpali-
ce, Angela; Scremin Luigi e Regina; Anime 
del Purgatorio. 

MERCOLEDÌ  05/06 - S. BONIFACIO VESCOVO 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Erminio e Pierina 
M. Vivi: Elvezio; Lucia B. 

� 20.30 - Incontro dei catechisti parroc-
chiali (Centro Parrocchiale) 

 

GIOVEDÌ 06/06 - S. NORBERTO VESCOVO 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Gnesotto Franco; 
Baù Girolamo e Angela; Norberto e Anto-
nia. 

� Congrega Vicariale  

VENERDÌ 07/06 - SS.MO CUORE DI GESÙ  

                      1° VENERDÌ DEL MESE 

† 20.00 in Vallessina, al capitello di S. Anto-
nio – Defunti: Anime del Purgatorio. 

� 20.45 - Incontro delle catechiste della 
prossima 2° elementare delle 4 parrocchie 
(a Casoni) 

SABATO 08/06 - S. MEDARDO VESCOVO 

Ore 15.00 in Santuario  matrimonio di  

Zarpellon Caterina e  

Moro Riccardo 

Auguri!! 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Gnesot-
to Olga (die 7°); Zen Giovanni e Citton Pao-
lina; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; De 
Faveri Giovanni (da classe 1927); Artuso 
Dario; Dissegna Rosa e Orso Guerrino; Fa-
vero Alessandro e Luciana; def. fam. Dal 
Monte Ugo; Citton Emilio e Battocchio Elsa. 

Vivi: Presentazione della classe 1994 
____________________________ 

DOMENICA 09/06 

X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

Alla S. Messa delle ore 9.00 ci saranno i 
bambini dell’asilo per celebrare la festa della 
Famiglia. Alle ore 10:30 Festa esterna del S. 
Cuore 

9.30 - ACR: fine delle attività con le 4 par-
rocchie a San Zenone 

Ore 11.00 in Santuario matrimonio di  

Orso Roberta e  

Traina Federico 

Auguri!! 

† 15.30 - Santuario Adorazione Eucaristica 
e benedizione. 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

DOMENICA  
RACCOLTA VIVERI 
PER LE FAMIGLIE  

BISOGNOSE 


