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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 26 Giugno - CORPO E SANGUE DI CRISTO
Il Vangelo della Domenica
"IL CALICE e IL PANE DI VITA"
Letture:Deut. 8, 2-3.14-16; 1Corinzi 10, 16-17; Giovanni 6, 51-58

In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro:
«Come può costui darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo
sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il
mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in
me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è
come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi
mangia questo pane vivrà in eterno».
(Giovanni 6, 51-58)

Sante Messe
ore 8.30

Def.i Silvano e Remo e Def.i Fam. Brunino
Def.a Teresa e Def.i Fam. Osellin
ore 10.00 30’ Anniv. Def.o Renzo Pelizza e
Def.i Pietro Riondato e Giovannina Toniolo
ore 11.30 S. Messa di chiusura del GREST 2011
PRO POPULO
ore 19.00 Def.i Carlo e Giulia Lazzaroni
Def.i Pasqua-Giovanna-Pietro e Santina

Mal di stomaco
Il vescovo vietnamita François Xavier Nguyên Van Thuân
nel 1972 venne arrestato dal potere marxista ateo, trascorrendo 13 anni di prigione, di cui 9 in totale isolamento.
Divenuto cardinale Presidente del Pontificio Consiglio di
Giustizia e Pace, nel settembre 2002 è tornato al Padre.
Questo è quello che scrisse a proposito della forza di Vita
che si può attingere nell’Eucarestia: una testimonianza
bellissima!

«Lei ha potuto celebrare la Messa in prigione?», è la domanda
che molti mi hanno posto più volte. E hanno ragione: l’Eucaristia
è la più bella preghiera, è il culmine della vita di Gesù. Quando
rispondo «sì», conosco già la domanda seguente: «Come ha
potuto procurarsi il pane e il vino?».
Quando fui arrestato, dovetti andarmene subito, a mani vuote.
L’indomani mi è permesso di scrivere per chiedere le cose più
necessarie: vestiti, dentifricio... Ho scritto al mio destinatario:
«Per favore, mi mandi un po’ di vino, come medicina contro il
mal di stomaco». I fedeli capiscono cosa significa; mi mandano
una piccola bottiglia di vino per la Messa, con l’etichetta
«medicina contro il mal di stomaco», e delle ostie celate in una
fiaccola contro l’umidità.
La polizia mi ha domandato: Lei ha male
allo stomaco?
- Sì.
- Ecco, un po’ di medicina per lei.
Non potrò mai esprimere la mia grande
gioia: ogni giorno, con tre gocce di vino e
una goccia d’acqua nel palmo della mano,
celebro la mia Messa. Comunque, dipendeva dalla situazione.
Sulla nave che ci portava verso nord, ho celebrato nella notte e
comunicato i prigionieri intorno a me. Talvolta devo celebrare
quando tutti vanno al bagno dopo la ginnastica.
Nel campo di rieducazione siamo divisi in gruppi di 50 persone;
dormiamo su un letto comune, ciascuno ha diritto a 50 cm. Ci
siamo arrangiati in modo che ci siano cinque cattolici con me.
Alle 21 e 30 bisogna spegnere la luce e tutti devono dormire. Mi
curvo sul letto per celebrare la Messa, a memoria, e distribuisco
la comunione passando la mano sotto la zanzariera. Fabbrichiamo
sacchettini con la carta dei pacchetti di sigarette, per conservare il
Santissimo Sacramento. Gesù eucaristico è sempre con me nella
tasca della camicia. Tu, cristiano, credi in una sola forza:
l’Eucaristia, il Corpo e Sangue del Signore che ti darà la vita.
“Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza” (Gv 10,10). Come la manna nutrì gli Israeliti nel
loro viaggio verso la Terra Promessa, così l’Eucaristia ti nutrirà
nel tuo cammino della speranza.
Ogni settimana, ha luogo una sessione di indottrinamento, a cui
deve partecipare tutto il campo. Al momento della pausa, con i
miei compagni cattolici, approfittiamo per passare un pacchettino
a ciascuno degli altri quattro gruppi di prigionieri: tutti sanno che
Gesù è in mezzo a loro; è lui che cura tutte le sofferenze fisiche e
mentali. La notte, i prigionieri si alternano in turni di adorazione;
Gesù eucaristico aiuta in modo tremendo con la sua presenza
silenziosa. Molti cristiani ritornano al fervore della fede durante
questi giorni; anche buddhisti e altri non cristiani si convertono.
La forza dell’amore di Gesù è irresistibile. L’oscurità del
carcere diventa luce, il seme è germinato sotto terra durante
la tempesta. […]
Ho trascorso 9 anni in isolamento. Durante questo periodo
celebro la Messa ogni giorno verso le 3 del pomeriggio: l’ora di
Gesù agonizzante sulla croce. Sono solo, posso cantare la mia
Messa come voglio, in latino, francese, vietnamita... Porto empre
con me il sacchettino che contiene il Santissimo Sacramento: «Tu
in me ed io in te». Sono le più belle Messe della mia vita.
La sera, dalle 21 alle 22, faccio un'ora di adorazione, canto Lauda
Sion, Pange lingua, Adoro Te, Te Deum e cantici in lingua
vietnamita, malgrado il rumore dell’altoparlante che dura dalle 5
del mattino alle 11 e 30 della sera. Sento una singolare pace di
spirito e di cuore, e la gioia, la serenità della compagnia di Gesù e
Maria e Giuseppe.
Come Gesù ha sfamato la folla che lo seguiva nel deserto,
nell’Eucaristia è lui stesso che continua ad essere cibo di vita
eterna.

Sante Messe
Lunedì, 27 Giugno - San Cirillo di Alessandria
∗ Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 9’ Anniv. Def.o Giuseppe Reschiglian
Def.o Angelo Piacentini
Def.i Rocco e Maria e Giuseppe

Appuntamenti
Domenica 26 giugno

OVERY. Scelte a colori!
ore 11.30 S. Messa
di chiusura Grest 2011

Martedì, 28 Giugno - San Ireneo
* La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Mario e Gina Grandis

Martedì 28 giugno

Mercoledì, 29 Giugno - SANTI PIETRO E PAOLO
* Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
ore 8.30 Def.i Ester e Ottorino Zanetti
ore 19.00 Def.o Franco Pajaro - Def.o Alessio
7’ Anniv. Def.a Ines Baratto e
Def.i Ilario e Genoveffa
Def.i Pietro e Marisa Michelotto e
Def.o Pierluigi Bettin - Def.o Antonio Borella

Venerdì 1 luglio

Giovedì, 30 Giugno - San Ottone
* Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
ore 8.30 In Cimitero
Def.i Ettore e Vittorio Soligo e Luigino Poliero
ore 19.00 3’ Anniv. Def.a Liliana Modulo Merigliano
Venerdì, 1 Luglio - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
* L’amore del Sugnore è per sempre.
ore 8.30
Def.o Ampelio Berto
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 19’ Anniv. Def.a Maria Mela
Sabato, 2 Luglio - Cuore Immacolato di Maria
* Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Fam Lucangeli

BATTEZZATI
PESCANTE ANGELA
figlia di Matteo e di Anna Toniato
Si rinnovano i migliori auguri, perché la figlia sia la
gioia dei suoi genitori.

Presidenza parrocchiale

Primo venerdì del mese

MERCATINO DELL’USATO
Tradizionalmente durante la sagra
di S. Bartolomeo si tiene il mercatino dell’usato, a scopo benefico.
Coloro che avessero oggetti e materiali in buono stato ed adatti a
ciò possono portarli presso il bar
del Centro parrocchiale dalle 16
alle 18.30 dal lunedì al sabato.

CAMPI SCUOLA ESTIVI
16-23 Luglio
Campo ACR Medie con la parrocchia di
S. Domenico ad Auronzo di Cadore
(ci sono ancora diversi posti disponibili)

24-30 Luglio
Campo Superiori a Riccione

RACCOLTA FOTO DELLA PIENA DEL BACCHIGLIONE
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: Al mattino sospeso; dalle 15 alle 18.45
Sabato: dalle 9.15 alle 12.30
CONFESSIONI:
Sabato dalle 17.00 alle 18.45

Il parroco sta visitando per la benedizione delle
famiglie via 24 Maggio.

In occasione della sagra patronale di S.
Bartolomeo, si desidera dare rilievo al
fiume Bacchiglione come realtà importantissima che segna il nostro territorio.
Tra fine ottobre ed inizio novembre
2010 il fiume ci ha infatti tenuto con il fiato sospeso.
Nei giorni della sagra sarà allestita una mostra fotografica
con immagini dell’evento, accanto a foto e testimonianze
della piena del Brenta del 1966.
Chi volesse può portare in canonica la stampa di foto
significative della piena del Bacchiglione.

