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DOMENICA 6 giugno
Solennità del CORPUS DOMINI

LA PAROLA dal Vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26
Il primo giorno degli Azzimi, 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.
All'inizio della Chiesa il Corpo del Signore non era l'eucarestia bensì l'assemblea.
In essa si incensa Dio presente nel vangelo, nel pane consacrato e nell'assemblea.
Era questo il vero corpo di Cristo.
Le cose poi sono cambiate. Nel I secolo l'eucarestia era un pasto comune, dove ciascuno
portava qualcosa, era una condivisione di cibo vero e mangiando e stando insieme si
ricordava la cena del Signore.
Con il passare degli anni si ritualizzò fino a diventare l'eucarestia di oggi ma il concetto
è lo stesso. Più si condivide e più ce n'è: è la logica dell'amore.
Gesù condivideva il cibo e mangiava con tutti (con gli esattori delle tasse, i pubblicani, i
peccatori, i farisei, i lebbrosi) e si invitava dai peccatori. Fu accusato per questo.
Perché? Perché apriva la mensa a tutti. I suoi pranzi non erano per i perfetti, ma per
quelli che tutti rifiutavano e che nessuno amava.
La Messa non è un club esclusivo di persone in grazia di Dio. Per Gesù è l'assemblea dei
non salvati. L'Eucarestia è per chi si sente bisognoso, sofferente. L'Eucarestia è festa,
festa degli uomini amati, non dei giusti.
Amare un pezzo di pane, è facile. Siamo sinceri, credere che lì c'è Dio non ci cambia poi
così tanto la vita. Ma amare le persone è un'altra cosa. Credere, che dietro certi volti ci
sia Dio è più impegnativo. Madre Teresa diceva: "Mi è difficile credere che la gente
possa vedere il Corpo di Cristo in un pezzo di pane e non lo possa vedere nelle persone,
negli uomini e nei volti". La peculiarità del cristianesimo è credere che Dio si è
incarnato. Dio ha preso corpo, non è rimasto lassù.
(Paolo De Martino)

S.MESSE dal 6 al 13 giugno 2021

DOMENICA 6 giugno 2021

ore 10.00 SPIAZZO BATTESIMI
Solennità del CORPUS DOMINI
Pettinà Antea – Fanni Emanuele
Es 24,3-8; sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 ore 11.15 ZOVENCEDO
LUNEDÌ 7 VILLA DEL FERRO ore 19.00
Dalla Vecchia Rino e Salgarollo Teresa – Piacere Ermenegildo e fam. Piacere Anselmo e Ferrari Flora – Tagliaferro Tarcisio, Faccioli Iolanda,
Danese Giuseppe e Cozza Adelina
MARTEDÌ 8 SPIAZZO ore 19.00 def. famiglia Passuello
MERCOLEDÌ 9 S.GERMANO ore 19.00 7° Cogo Lino
GIOVEDÌ 10 CAMPOLONGO ore 7.30
ZOVENCEDO ore 15.30
VENERDÌ 11 GRANCONA ore 19.00
Ss. Cuore di Gesù
30° Dal Cero Sergio – Peotta Osvaldo, Maria Teresa, Crivellaro Gina

SABATO 12 ZOVENCEDO ore 11,00
matrimonio Mattiello Marina e Porra Mattia
VILLA DEL FERRO ore 17,00 Santa Cresima
SPIAZZO ore 19.00 festiva ann. Pozza Antonio
DOMENICA 13 giugno 2021 ore 8.30 SAN GERMANO
XI del tempo ordinario
ore 10.00 GRANCONA BATTESIMI
Panarotto Celeste – Ferraro Edoardo – Crestani Thomas
Ez 17,22-24; sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

ore 11.15

ZOVENCEDO

SANT’ANTONIO DA PADOVA, SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Sabato 12 giugno a Villa del Ferro, ore 17.00, 21 ragazzi della nostra Unità Pastorale
riceveranno il dono dello Spirito Santo dalle mani di mons. Flavio Marchesini
Battaglia Laura – Candian Lorenzo – Crivellaro Erica
Dal Molin Vittoria – Ferrarin Mattia – Godalli Thomas Godalli Tobias – Marinello Francesca – Marzotto Leonardo Menoncin Federico – Mercedi Jessica – Sala Melania Sandonà Filippo – Spoladore Barbara – Trotto Asia Trotto Eva – Varricchio Brando – Zamboni Dimitri
Zarantonello Caterina – Zarantonello Giovanni – Zuffellato Marco

Preghiamo perché lo spirito di Dio li guidi e li accompagni nelle strade della vita.

Impegni settimanali della comunità
Martedì 8 S. GERMANO ore 20,30 incontro presidenza C.P.U.
Mercoledì 9 S. GERMANO ore 20.30 Amici nel Bisogno presso la Casa del Giovane

BATTESIMI
accogliamo nella comunita' cristiana

Panarotto Celeste – Ferraro Edoardo – Crestani Thomas
In questi giorni di gioia preghiamo per questi bambini e le loro famiglie.

LA MADONNA DI LORETO
Martedì 8 giugno in Duomo a Lonigo dalle 8.30 alle 18.30
Programma della giornata:
ore 8.30 arrivo dell’immagine di Maria.
Recita del S. Rosario per i malati e i sofferenti
ore 10.00 riflessione guidata da don Francesco Galvan
ore 18.30 S.Messa conclusiva del pellegrinaggio. Al termine
l’immagine della Madonna partirà per altra destinazione.
Durante tutto il giorno i volontari dell’UNITALSI
garantiranno l’accesso al Duomo e le preghiere individuali
davanti all’immagine della Vergine di Loreto.

Operazione Mato Grosso: 12 e 13 giugno 2021.
Sei un ragazzo/a tra i 14 e i 25 anni? Abbiamo una
proposta per te: un’esperienza in VAL LIONA con
tanti ragazzi da tutta Italia
OPERAZIONE MATO GROSSO: il 12 e 13
giugno 2021 sono invitati a partecipare tutti i
ragazzi del Comune per aiutare il Movimento a
raccogliere il ferro e a svolgere lavoretti per
finanziare la missione a sostegno dei bambini, degli anziani e dei malati
terminali dell'America Latina.
P.S. PORTATI I GUANTI DA LAVORO!!! per informazioni e per
partecipare contattare Jacopo 370 1230289 oppure Denise 340 9321542
Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare la differenza.
La tua firma vale più di mille abbracci. Puoi destinare l’8xmille alla
Chiesa cattolica firmando una delle schede allegate ai modelli della
dichiarazione dei redditi 730 e PF; se sei esonerato dalla dichiarazione e
presenti solo il CUD rivolgiti al Caf -

Siete tutti fratelli (Mt 23,8)
17ª edizione - 11 / 27 giugno 2021
La stagione culturale 2021 del Festival, che si è aperta il 24
gennaio in occasione della Domenica della Parola ed è proseguita nei mesi di marzo e
aprile con le iniziative online del Festival Biblico extra, continua con gli appuntamenti
dal vivo dall’11 al 27 giugno 2021 e coinvolgerà le città e le province che ad oggi
fanno parte del progetto: Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso.
Il tema è la fratellanza, e saranno, come di consueto, molteplici gli approcci e i linguaggi
che daranno vita a un calendario di oltre 140 appuntamenti tra dialoghi, approfondimenti
biblico-teologici, spettacoli, mostre e concerti.

In provincia il Festival apre a LONIGO venerdì 11 giugno con due eventi
1- BEETHOVEN: L'UNITÀ FRATERNA con Alberto Schiavo (maestro
compositore)-introduce fra' Andrea Borsin. Chiostro del Convento San
Daniele -ore 19:00

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: tel. 338 8306562 – oppure
franco.rebesan@gmail.com - In collaborazione con: Unità Pastorale Lonigo,
Frati Minori di Lonigo, Azione Cattolica Lonigo, Pro Loco di Lonigo
In caso di pioggia: Teatro ex Seminario dei Frati Minori di Lonigo
2- FRATELLI SEMPRE O QUALCHE VOLTA con don Gabriele Pipinato (Vicario
Episcopale Diocesi di Padova), Giuseppe Piacenza (responsabile del servizio Missione
e Pace), Silvia Foresti (educatrice Comunità Papa Giovanni XXIII) - modera Silvia
Maron. Sede evento Scuola della formazione professionale DIEFFE via San
Daniele, 60 – ore 20:45

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:
tel. 348 8220759 – oppure - silviamaron2@gmail.com
In collaborazione con: “Scuola della formazione professionale DIEFFE”
(per il programma completo www.festivalbiblico.it)
UFFICIO PARROCCHIALE UNITÀ’ PASTORALE
Mercoledì 16.00 – 19.00 (intenzioni S.Messe, richiesta documenti e archivio)
Giovedì 9.30-12.00 (intenzioni S.Messe, richiesta documenti)
cell. 347.3327097 – Telefono fisso 0444.868005
e-mail unitapastorale.valliona@gmail.com - bollettino in rete www.upvalliona.it
sito diocesano: www.diocesivicenza.it – canale YouTube: diocesi di Vicenza

