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I Vescovi italiani partecipano alle sofferenze della popolazione dell’Emilia
Romagna, provata dal terremoto.
La Presidenza della CEI, dopo aver messo a disposizione tre milioni di euro
proveniente dai fondi dell'otto per mille, indice una Colletta nazionale da
tenersi in tutte le chiese domenica 10 giugno, solennità del Corpus Domini.
Il ricavato sarà consegnato tempestivamente alla Caritas diocesana, che
provvederà a inoltrarlo a Caritas Italiana, già operativa nelle zone colpite con
un proprio Centro di coordinamento.

GIARDINIERI DEL REGNO

FESTA
DIOCESANA
MISSIONE

Domenica 17 giugno, ore 15.30, sala
Polivalente Don Bosco a Padova, via
San Camillo de Lellis, 4
Con testimonianze missionarie dal
mondo; la preghiera presieduta dal Padre Vescovo e un buffet
condiviso. Anche per i bambini ci sarà la possibilità di vivere questo
momento di festa con un’animazione specifica.

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 10 giugno - CORPUS DOMINI
SIGNORE, NUTRICI E DIFENDICI
Letture: Esodo 24, 3-8; Ebrei 9, 11-15; Marco 14, 12-16.22-26
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che
andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza,
in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete,
questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro:
«Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

PRENDETE E MANGIATENE TUTTI
GREST PARROCCHIALE

ZAKAR, MEMORIE DI FUTURO
Dal 17 giugno al 1 luglio
Per iscrizioni rivolgersi in canonica e
consegnare il modulo ENTRO L’11 GIUGNO
(orario dalle 16 alle 19)
Il modulo è disponibile on-line sul sito www.parrocchiatencarola.it

GIOCHI
SENZA
CONFINI

Grande e giocosa sfida tra territori confinanti,
organizzata a Saccolongo dai Circoli NOI, SABATO

16 GIUGNO ORE 19

La benedizione delle famiglie continua in via ASIAGO-BASSANO DEL GRAPPApiazza VITTORIO VENETO

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 11 giugno: dalle 9.15 alle 11.30 e
dalle 15 alle 16.30

Sabato 16 giugno:
dalle 17 alle 18.45

La Chiesa vive dell’Eucaris a. Con queste parole il beato Giovanni Paolo II
tolava la sua ul ma le era enciclica, Ecclesia de Eucharis a nel 2003. E da
qui par va una bella riﬂessione sul come alla base del nostro essere cris ani inseri in una
comunità ci sta proprio questo sacramento che parte dal corpo e dal sangue di Gesù stesso.
“Andare a messa”, “ascoltare messa”, “prendere messa”, sono tu e frasi che probabilmente
nel corso degli anni ci hanno fa o perdere di vista il fa o essenziale che con questo
sacramento entriamo tu+ in dire o conta o con un Dio che si fa’ realtà ﬁsica e concreta, con
tu e le conseguenze che di qui ne derivano…
“Fare la comunione”: così chiamiamo il momento in cui ci accos amo al corpo di Cristo per
mangiarne tu+ insieme, e forse ci sfugge l’importanza dell’essere proprio insieme agli altri,
eppure non è un caso che la parola comunione poi la usiamo proprio per designare il nostro
stare insieme. Nasce esa amente da qui: può sembrarci la cosa più diﬃcile del mondo, e
proprio per questo Gesù ha pensato di darci del suo per poterci aiutare.
“Corpo di Cristo”: così proclama il prete oﬀrendo ai fedeli il pane consacrato, e noi rispondiamo
acconsentendo con il nostro “Amen”, così sia, impegnandoci formalmente, perché l’apostolo
Paolo chiamava corpo di Cristo la Chiesa tu a intera, includendo quindi ciascuno di noi.
“Par cola”: altro nome con cui chiamiamo il corpo del Signore, nome simpa co, perché ci
ricorda che quello che stringiamo fra le mani e poi mangiamo è una parte di un tu o ben più
grande… come anche noi, quando facciamo fa ca a crederci o sen rci parte di quel Corpo.
Eppure lo siamo, siamo una piccola parte di un corpo ben più grande di noi, lo stesso che si fa’
ancora più piccolo di noi per poter entrare in ciascuno di noi, e da lì con nuare a operare,
sperando che ognuno gus il suo pezze o, quello che gli serve per fare la strada che ha da fare.
Don Demis

Domenica, 10 Giugno 2012 - Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
ore 8.30 12° Anniv. Def.o Orlando Callegaro e Def.a Maria Carpanese
ore 10.00 Def.i Giuseppe-Giuseppina-Adriana ed Emilia Bottaro - Def.o Luigi Casotto
Def.i Laura-Anna- Angelo e Maria Servadio
ore 11.30 Def.i Pasquale-Stella-Cesira e Aldo Poletto - def.a Giuseppina Marangoni
ore 19.00 Pro Populo - Def.o Don Antonio Dal Zotto - Def.o Florindo Sinigaglia
Lunedì
11 Giugno
S. Barnaba

Martedì
12 Giugno
S. Onofrio
Mercoledì
13 Giugno
S. Antonio
di Padova
Giovedì
14 Giugno
S. Eliseo
Venerdì
15 Giugno
SACRATISSIMO CUORE DI
GESU’

Sabato
16 Giugno

* Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Roberto - Lorenzo e Gemma Casotto
* Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Rina -Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.o Lana Roberto - Def.i Fam. Borella Luigi e Caterina
* Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
ore 8.30 Def.i Umberto Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti
ore 16.00 MATR. RIZZI FRANCO ED ELENA CAPPELLATO
ore 19.00 7° Def.a Aurora Gobbo - Def.o Antonio Osler - Def.o Antonio Negrari
Def.i Nicodemo Poletto e Lino Dario - Def.a Ornella Violatto
Def.i Fam. Mela e Salvato e Def.a Marisa Pulliero
ore 21.00 S. Messa al Capitello di Via S. Antonio
* A te la lode, o Dio, in Sion.
ore 8.30 In cimitero - 35° anniv. Def.o Antonio Deganello
Def.i Ariani Alfredo - Def.o Eliseo Bevilacqua - Def.i Ida-Bruno e Rita Cesaron
ore 19.00 Def.a Anna Maria e Def.i Fam. Mezzocolli - def.i fam. Rigato
* Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 4° Anniv. Def.a Pasqua Grossele e Def.i Guido e Suor Marcellina Tadiotto
Def.i Antonio - Elisabetta e Niccolò Canal
* Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore.

Cuore immacoore 8.30 Def.o Pietro Unterholzner
lato di Maria

ore 19.00 Def.o Leandro Boschetto - Def.i Erminio Giuriatti e Antonia Sartorato

DEFUNTA - GOBBO AURORA ved. Rodina
Di anni 98, abitava in via Indipendenza, 15. I funerali sono stati celebrati il 6
giugno; la defunta riposa nel cimitero di Tencarola
La comunità ricorda Aurora con la S. Messa di 7° il 13 giugno, ore 19.

CORALE
BACH

Alcune persone appartenenti alla Corale si sono organizzate
per ricostituirla.
Prove giovedì 14 giugno, ore 21 in chiesa

Appuntamenti
Domenica 10 giugno
•

Incontro del GRUPPO FAMIGLIE JUNIOR, alle ore 17

Mercoledì 13 giugno
•

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, S. Messa alle ore 21 presso il
capitello in fondo a via Sant’Antonio

Giovedì 14 giugno
•

Incontro educatori issimi AC, ore 20.45
• Prove della Corale Bach, ore 21

Sabato 16 giugno
•

DISCOPATRO, ore 21

Domenica 17 giugno
•

Sostegno a distanza
• S. Messa delle 11.30, mandato e benedizione degli animatori del GREST

10 PAROLE

Sabato e domenica 16-17 giugno a Villa Immacolata di Torreglia, ritiro
sul IV comandamento

CAMPISCUOLA ACR
Si svolgeranno con la parrocchia di S. Domenico, ad Auronzo di Cadore:
•
dal 14 al 21 luglio per la 1^ e 2^ media;
•
per le elementari dal 21 al 28 luglio
INFO e MODULO di iscrizione presso la canonica e gli educatori ACR

CAMPISCUOLA GIOVANISSIMI
Per la 1^ e 2^ superiore dal 9 al 13 luglio a ASSISI
Per informazioni: Angela 340-9099790

