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Parroco: don Giuseppe Busato
 328.90.66.278 oppure 331.21.51.084 -  dongiuseppe72@gmail.com - Skype: giuseppe.tv
CORPUS DOMINI e 10a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 10 al 16 giugno)

UN DONO DI AMORE PER TUTTI
Dal Vangelo secondo Marco (,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.
Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del mondo (Mt 28,20). Egli ha mantenuto la sua parola in molti modi.
Egli è con noi nella sua parola, che è sempre una parola viva e santa, che conduce al Padre chi ad essa si affida. Egli è
presente, ancora di più, nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. E ciò merita certo una festa. Questo sacramento ci
colma, innanzi tutto perché fa arrivare fino a noi l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio continua a venire per restare. Non
ci abbandonerà più. In secondo luogo, questo sacramento ci nutre: alimenta in noi quella vita divina che è la nostra vera
vita, poiché è eterna. Questo sacramento, infine, ci fa vedere, sotto forma di pane e di vino, colui che gli apostoli hanno
visto, ma, proprio come Gesù di Nazaret non era visto da tutti come il Messia, il sacramento del suo corpo e del suo sangue
non convince tutti. Per chi si ferma alle apparenze, tale sacramento non costituisce una prova, poiché ciò che si vede non
basta. Infatti si vede solo ciò che si lascia vedere. Per il credente invece, cioè per chi si lascia raggiungere dall’amore di
Dio, questo sacramento è il più grande fra i segni, il segno che mette in comunione con Gesù stesso. Il credente è da esso
trasfigurato, il suo peccato è purificato, grazie ad esso pregusta il banchetto promesso: quello delle nozze del Figlio.

AVVISI PARROCCHIALI
COLLETTA nazionale PRO TERREMOTO del NORD ITALIA: in
comunione con tutte le parrocchie italiane, domenica 10, sarà
possibile depositare la propria libera offerta a favore delle
popolazioni dell’Emilia colpite dai terremoti di maggio
CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI: sono convocati in
seduta congiunta ad Abbazia, giovedì 14, alle 20.45.
PROSSIMO BATTESIMO: domenica 1 luglio, alle sante Messe delle
9.30 e 11.00. Pregasi i genitori di contattare presto il parroco…
CAMPI ESTIVI interparrocchiali: invito a iscriversi entro e non oltre
il 15 giugno (dopo di che si devono confermare o meno le case). Le
date e i luoghi sono nel depliant consegnato ai ragazzi.
VIAGGIO ESTIVO interparrocchiale in CROAZIA e SLOVENIA:
invito a iscriversi entro e non oltre il 15 giugno (dopo di che si
deve confermare o meno il viaggio all’agenzia).
“8 PER MILLE” alla Chiesa Cattolica: apponendo la firma
nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi. Alle porte
della chiesa vi sono le apposite buste per inserire il modello
apposito che va depositato entro il 20 giugno.

 ABBAZIA PISANI
SCUOLA dell’INFANZIA / 1: lunedì 11, alle 20.30, incontro di
don Giuseppe, delle insegnanti, delle rappresentati di sezione e
del “Gruppo Insieme”.
PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO: mercoledì 13, il
Comune di Villa del Conte offrirà l’olio per la lampada votiva.
Siamo perciò tutti invitati a partecipare alla santa Messa delle ore
18.00 presieduta da me e da don Danilo.
SCUOLA dell’INFANZIA / 2: venerdì 22, assemblea genitori.
FESTA del CIRCOLO e della TREBBIATURA: sabato 23 e
domenica 24 secondo il volantino in distribuzione in questi giorni.
Sono aperte le iscrizioni a “La Corrida” di sabato sera!
LA CORALE a CIMA GRAPPA: la corale “Sant’Eufemia”,
domenica 24, terrà un concerto e animerà la santa Messa delle
11.00 a Cima Grappa. Verrà organizzato un pullman per quanti
desiderano parteciparvi. Rivolgersi ad Adriano Geron (
049.9325173) entro e non oltre il 15 giugno.

CLASSE 1952: per festeggiare il traguardo dei sessant’anni, è
organizzata una gita al Lago di Garda per domenica 17 giugno.
Informazioni e iscrizioni a Valentino Ballan ( 049.9325426) o a
Rino Miotti ( 049.5990171).

“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 90012990280. Grazie per il sostegno!

“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 92151660286. Grazie per il sostegno!

BORSE di STUDIO COMUNALI: è aperto il bando di assegnazione
per borse di € 200,00 ciascuna per gli studenti residenti nel Comune
di Villa del Conte che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria di 1° grado nell’a. s. 2011-2012 con voto finale pari o
superiore a 9/10 oppure il diploma di scuola secondaria di 2° grado
nell’a. s. 2011-2012 con voto finale pari o superiore a 95/100. La
domanda deve essere inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune
entro il 31 luglio 2012.

 BORGHETTO
APERTURA ESTIVA CIRCOLO: è aperto al martedì sera dalle
20.30 alle 23.00.
OFFERTE delle FAMIGLIE: sono rientrate 31 buste per un totale
di € 1.155,00. Grazie a tutti!

 Dal COMUNE di VILLA DEL CONTE

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 10
CORPUS DOMINI [S]
X settimana
del Tempo Ordinario
(2a del Salterio)
Colletta pro
terremotati Emilia

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia

15.00
8.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

feria “per annum”

19.30

Abbazia

MERCOLEDÌ 13

8.00
18.00
19.30

Borghetto
Camposa
mpiero
Abbazia

20.00

Abbazia

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

11.00
18.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

(beato Enrico da
Bolzano, laico [MD])

LUNEDÌ 11
s. Barbaba ap. [M]

+ Lorenzato Giuseppe e Maria + Reato Antonietta + Bergamin Gemma e
defunti della Contrada + Marcon Emilio e Stocco Virginia + Zorzo Umberto,
Virginia e Severina + Telatin Carlo + famiglie Battaglin e Brun + famiglie
Cazzaro e Pierobon + Stoppa Elena e Giuseppe
Santa Messa solenne e processione eucaristica per le vie della Parrocchia
* per la comunità + nonni Casonato e Pilotto + Cecchin Angelo +
Marconato Luigi e Amabile + Stocco Anna + Cecchin Mario + Gioppo
Gino e Giovanni
+ Mattara Giuseppe e Palmira + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin +
Ferronato Rino, Anna, Domenico, fra’ Giovanni e Silvano + Morandin
Demetrio, Antonietta e famigliari + Geron Emilio, Genoveffa e famigliari +
Zanchin Licinio e famiglia Settimo + Stocco Dino + Favarin Antonio, Anna e
figli + Barbiero Giovanni
Vespri domenicali
+ Caeran Angelo e genitori
+ Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e famigliari

MARTEDÌ 12

s. Antonio di P. [M]

+ Ferronato Emma, Lino e famigliari + Ballan Sergio (ann.) + Mattara Ida
+ Favarin Antonio, Genoveffa, Dino e Luciano
+ Caeran Angelo e famigliari
S. Messa e processione in onore di sant’Antonio con la consegna
dell’olio da parte dell’Amministrazione Comunale di Villa del Conte
+ Zanchin Giuseppe, Amalia e famigliari + Calderaro Giovanni + Frasson
Antonio, Angela e Filippo + Zorzo Severino e famigliari
S. Messa presso il capitello di Sant’Antonio di via Commerciale

GIOVEDÌ 14
feria “per annum”

VENERDÌ 15
S. CUORE di GESÙ [S]

SABATO 16
Cuore Immacolato di
Maria [M]

 DOMENICA 17
XI del TEMPO
ORDINARIO

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

3a settimana
del Salterio

11.00

Abbazia

15.00

Borghetto

+ Menzato Giovanni + Vanzo Olinda, Silvio, sr. Prassede e famigliari
* ad mentem offerentis
+ Stocco Emilio, Elvira e famigliari + Mattara Savino, Rosetta e Sara +
Loriggiola Vittorio, Gemma e Adriano
SPOSI: Alice Zerlin e Denis Apolloni
+ famiglie Buggio e Dan
+ Geron Luigi, Celestina e famigliari + Geron Vito e Carmela + Volpato
Giovanni e famigliari
+ Ferronato Rino, Anna, Domenico, fra’ Giovanni e Silvano + Bonetto Lucia
e Baccega Antonio + Loriggiola Fulio, Lorenzo, Giuseppe e Rosalia +
Zanellato Tommaso, Rosa e Sergio
+ Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolina + Cecchin
Luciano + Pinton Severino + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gina e Denis
+ Busato Luigi
25° di Matrimonio di Bertato Mario e Dalla Grana Maria Teresa
+ Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Pettenon Monica e
Cazzaro Enedina + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Mazzon Igino
e Amabile
Vespri domenicali

L’ISCRIZIONE DELLE UFFICIATURE PUÒ ESSERE FATTA IN CANONICA OPPURE IN SACRESTIA, AL TERMINE DELLE SANTE MESSE.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO. NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

