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Anno A - n° 899

La Parola
della 

settimana

Lunedì
15 giugno

1 Re21,1b-16
Sal. 5

Mt 5,38-42
Martedì   

16 giugno
1 Re 21,17-29

Sal. 50
Mt 5,43-48

Mercoledì
17 giugno

2 Re 2,1.6-14
Sal. 30

Mt 6,1-6.16-18
Giovedì

18 giugno
Sir 48,1-14

Sal. 96
Mt 6,7-15

  Venerdì 
19 giugno
Sacratissimo 

Cuore di Gesù
 Dt 7,6-11
Sal. 102

1Gv 4,7-16
Mt 11,25-30

Sabato   
20 giugno 

Cuore immacolato 
di Maria

Is 61,9-11
Cant 1SAm 

2,1.4-8
Lc 2,41-51

La Parola:  Dt  8,23.14b-16a  Sal 147   1 Cor 10,16-17   Gv 6,51-58

Domenica       
14 giugno

Corpus Domini 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

Indicazioni per le sante Messe con la 
partecipazione dei fedeli nella nostra 

parrocchia
Per meglio rispondere alle condizioni poste a 

salvaguardia della salute, gli orari delle messe della 
domenica mattina hanno subito un cambiamento.

Rimane invariata quella delle ore 8.45 mentre le due 
delle 10 e 11.15 vengono unificate in una sola 

celebrazione alle ore 10.30. Quest’ultima viene 
celebrata nel cortile che si trova tra il vecchio e il 
nuovo oratorio. I posti a sedere sono riparati dallo 

stand. Viene anche trasmessa via streaming sul 
canale You Tube: Parrocchia San Vigilio

La possibilità di partecipare è condizionata dal 
rispetto delle direttive date dalle autorità civili e 

religiose. Numero di presenze consentite e modalità 
di partecipazione sono indicate all’interno di questo 

foglio e saranno affisse agli ingressi della chiesa e 
nelle altre bacheche della parrocchia.

Sabato            
20 giugno

Durante la giornata la chiesa parrocchiale 
rimane aperta dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 

ore 15 alle ore 18.30 per favorire la visita e la 
preghiera personale.

Domenica       
21 giugno XII domenica TO

5xmille

5xmille al CIRCOLO SAN VIGILIO - NOI 
ASSOCIAZIONE

Chi desidera sostenere il Circolo NOI e le attivita’ 
dell’oratorio destinando il 5xmille  

il Codice Fiscale è:  94064730263

AV V I S I   DA L  1 4  A L  2 1  G I U G N O

Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso 
più dirompente di Gesù:  mangiate la 
mia carne e bevete il mio sangue. Un 
invito che sconcerta amici e avversari, 
che Gesù ostinatamente ribadisce per 
otto volte, incidendone la motivazione 
sempre più chiara: per v ivere, 
semplicemente vivere, per vivere 
davvero. È l'incalzante convinzione di 
Gesù di possedere qualcosa che 
cambia la direzione della vita. Mentre 
la nostra esperienza attesta che la vita 
scivola inesorabile verso la morte, 
Gesù capovolge questo piano inclinato 
mostrando che la nostra vita scivola 
verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a 
scorrere, a entrare, a perdersi dentro la 
nostra. Qui è racchiusa la genialità del 
cristianesimo:  Dio viene dentro le sue 
creature, come lievito dentro il pane, 
come pane dentro il corpo, come corpo 
dentro l'abbraccio. Dentro l'amore. Il 
nostro pensiero corre all'Eucaristia.  È lì 
la risposta? Ma a Cafarnao Gesù non 
sta indicando un rito liturgico; lui non è 
venuto nel mondo per inventare 
liturgie,  ma fratelli liberi e amanti. Gesù 
sta parlando della grande liturgia 
dell'esistenza, di persona, realtà e 
storia.  Le parole «carne», «sangue», 
«pane di cielo» indicano l'intera sua 
esistenza, la sua vicenda umana e 
divina,  le sue mani di carpentiere con il 
profumo del legno, le sue lacrime, le 
sue passioni, la polvere delle strade, i 
piedi intrisi di nardo, e la casa che si 
riempie di profumo e di amicizia. E Dio 

in ogni fibra. E poi come accoglieva, 
come liberava, come piangeva, come 
abbracciava. Libero come nessuno 
mai,  capace di amare come nessuno 
prima. 
Allora il suo invito incalzante significa: 
mangia e bevi ogni goccia e ogni fibra 
di me. Prendi la mia vita come misura 
alta del vivere, come lievito del tuo 
pane, seme della tua spiga, sangue 
delle tue vene, allora conoscerai cos'è 
vivere davvero. 
Cristo vuole che nelle nostre vene 
scorra il flusso caldo della sua vita, che 
nel cuore metta radici il suo coraggio, 
perché ci incamminiamo a vivere 
l'esistenza come l'ha vissuta lui. Dio si 
è fatto uomo perché ogni uomo si 
faccia come Dio.  E allora vivi due vite, 
la tua e quella di Cristo,  è lui che ti fa 
capace di cose che non pensavi, cose 
che meritano di non morire, gesti 
capaci di attraversare il tempo, la 
morte e l'eternità: una vita che non va 
perduta mai e che non finisce mai.
Mangiate di me! Parole che mi 
sorprendono ogni volta, come una 
dichiarazione d'amore. «Voglio stare 
nelle tue mani come dono, nella tua 
bocca come pane, nell'intimo tuo come 
sangue;  farmi cellula, respiro, pensiero 
di te.  Tua vita». Qui è il miracolo,  il 
batticuore,  lo stupore: Dio in me, il mio 
cuore lo assorbe, lui assorbe il mio 
cuore, e diventiamo una cosa sola.
                                                                           

                                                                                            (Ermes Ronchi)
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domenica   14  ore      8.45	 Gianni, Giuseppe e Bianca Scattolin
	 	 	
                           ore    10.30	 anniv. matr. Coniugi Pavan 
	 	 	 Angelo Ranieri
	 	 	

lunedì         15   ore      9.00	 Guido Visotto
	 	 	 Carmelo Aurelio Rossi e Maria
	 ore 	 18.30	 Bruno Schiavinato 
	 	 	 (santa messa per le esequie del defunto, 
	 	 	 celebrate senza eucarestia causa covid-19)

martedì     16   ore      18.30	 Anna Maria Marangon e mamma Delfina
	 	 	 Armando Fedrigo
	 	 	
mercoledì  17   ore      18.30	 def. Angelo Nascimben e Guido Cason

giovedì       18   ore      18.30	 Alessandro Zanatta
	 	 	 Luigi Celotto

Venerdì      19   ore      18.30
	          
sabato       20    ore    18.30  	 secondo Intenzioni Maria Simioni
	 	 	 Guido Pezzato
	 	 	 Gina e Egidio Sartorato e familiari defunti

domenica   21    ore      8.45	
	 	 	
                          	ore    10.30	 Alfonso, Luisa, Raffaele e Colomba
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U F F I C I AT U R E  DA L  1 4  A L  2 1  G I U G N O
Per le informazioni e gli avvisi riguardanti la parrocchia potete 

consultare il sito parrocchiale www.parrocchiadosson.it.
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Conclusione del CATECHISMO delle ELEMENTARI e delle MEDIE

Domenica 14 giugno invitiamo i ragazzi delle elementari e delle medie 
del catechismo con le loro famiglie alla  santa messa delle ore 10.30, a 
conclusione dell’anno di catechismo sospeso a febbraio a causa della 
Pandemia.
Vi chiediamo di arrivare 15 minuti prima, e che i ragazzi portino con se 
un cappellino se la giornata è particolarmente soleggiata. In caso di 
maltempo rimanderemo la messa alla domenica successiva.

GR.EST 2020
Informiamo  che ci sono ancora posti disponibili al Gr.Est. e che di 
conseguenza abbiamo pensato di aprire una seconda possibilità di 

iscrizione per
lunedì 15 giugno dalle ore 18.00 alle ore 20.30

 
Ricordiamo che il Grest quest’anno a causa delle restrizioni dovute al 

contenimento della pandemia è rivolto solo ai bambini delle 
ELEMENTARI. 

In questo secondo turno le iscrizioni sono aperte anche ai non residenti 
nel Comune di Casier

Il Grest 2020 
inizierà lunedì 22 giugno

Festa di San Vigilio 26 giugno 2020

Quest’anno in occasione della Festa del patrono San Vigilio
la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal nostro 

nuovo Vescovo Michele Tomasi
venerdì 26 giugno alle ore 19.00.

Per favorire la più ampia partecipazione la celebrazione si svolgerà 
all’aperto nel cortile tra il vecchio e il nuovo oratorio e sarà animata 

dalla Corale parrocchiale e dal Coro giovani.
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