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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2015 Corpus Domini 7 - 13 giugno 

SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30 Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 - 18.30, Vespri ore 18.15 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

LUNEDÌ 8 GIUGNO ORE 20.45 
 

VERIFICA DELL’ANNO APPENA CONCLUSO E PRO-

GRAMMAZIONE  DEL PROSSIMO ANNO PASTORALE 

 
 Due sono le attenzioni particolari del prossimo anno 

Pastorale: l’Anno Santo della Misericordia e la celebra-

zione del 60° della fondazione della nostra parrocchia.  

 Ma più importante di questi due eventi è la vita ordinaria 

della nostra comunità parrocchiale.  

 Da questi due eventi essa riceve lo stimolo per verificare 

la propria autenticità e la spinta per meglio vivere la sua 

missione di testimonianza cristiana nel nostro territorio. 

I VERI RIBELLI 

“Questo è il mio corpo...questo è il mio sangue” 
 

Sapete chi è Ben Weasel? E' considerato il padre del 

punk rock statunitense; secondo gli esperti fa parte della 

“sacra trinità” del genere assieme ai Ramones e i Queers, 

ed ha ispirato, oltre ai punk rocker americani, gente come 

i Geen Day e Blink-182 … insomma è una leggenda. 

 

In un'intervista recente questo musicista ha affermato: 

“Così quando ho deciso di abbandonare il buddismo, mi 

sono rivolto seriamente al cattolicesimo. Mi colpiva in 

particolare l'Eucarestia. Alcune chiese della mia zona 

facevano l'adorazione eucaristica. Sapete, mettono l'Ostia in ostensione e la 

gente si mette a pregare davanti ad essa...Mi sono informato e ho capito che 
credevano letteralmente nel corpo e nel sangue di Cristo presenti nell'Ostia. 

Mi sono detto: è semplicemente scandaloso, è così provocatorio, sfida tutto 

quello che sappiamo, tutta la nostra cultura ossessionata dalla scienza (che 

significa qualunque cosa ci dicano di credere questa settimana). Voglio dire: è 

davvero una cosa seria. Ho deciso che se mai fossi entrato in una chiesa, ne 

avrei scelta una che offrisse l'adorazione eucaristica, segno di serietà rispetto 

alla fede. [Tempi,27/05/2015, pag. 15]. 

 

Il 4 novembre 2014, una coppia di sposi, Shehzad e Shama, del villaggio 

Chak (Pakistan), sono presi da una folla di circa 

400 musulmani, picchiati con bastoni, legati con 

una corda a un trattore, trascinati lungo una strada 

piena di sassi e pietre, cosparsi di benzina e gettati 

in una fornace per cuocere i mattoni, dove sono 

bruciati vivi. Questi sposi cristiani avevano quat-

tro figli e Shama era incinta di quattro mesi del 

quinto. 

Domenica 23 novembre i terroristi di Boko Haram 

attaccano per la seconda volta un villaggio  cristiano nel nord della Nigeria e 

prendono Hassan, un bambino cristiano di tre anni. Gli ordinano di conse-

gnare la Bibbia che teneva in mano ma lui si rifiuta. Allora gliela strappano di 

mano e la gettano in un rogo acceso; Hassan corre vicino al fuoco per recupe-

rarla ma un miliziano lo colpisce alla testa con il calcio del kalashnikov e lo 

spinge dentro il fuoco mentre gli altri lo insultavano chiamandolo “infedele 

ostinato”. Hassan ha riportato gravi ustioni al volto ma è sopravvissuto. 

Negli ultimi mesi 147 studenti cristiani kenioti sono trucidati nel campus uni-

versitario di Garissa; 21 egiziani copti sono sgozzati in Libia dallo Stato Isla-

mico; centinaia di vittime senza nome massacrate da Boko Haram in Nigeria 

[tempi.it]. 

 

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 Di-

o” [Marco 14, 22-25]. 

 

Oggi è la festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, vi pare che festeggia-

mo qualcosa di astratto o fesserie che vengono da un passato lontano? 
 

Enrico Pavanello 

12 Giugno   
Solennità del  SACRO CUORE DI GESÙ 

 
TRIDUO DI  

PREPARAZIONE  
 

Martedì 9 
Mercoledì 10  
e Giovedì 11 

 
18.15 - Vespero 

 
18.30 - Santa Messa 

e consacrazione della gior-
nata  al Cuore di Cristo 

 

FESTA DEL SACRO CUORE - Venerdì 12  
 

18.15 - Vespero 
 

18.30 - Solenne Celebrazione della Messa 
 

19.15 - Breve momento conviviale di festa  
     con le nostre suore 

“QUESTO È IL MIO CORPO…” 
 

Ogni giorno Gesù discende dal seno del Sommo Padre 
nell'altare tra le mani del sacerdote e come apparve ai santi 
Apostoli nella vera carne, così anche ora si rivela a noi nel 
sacro pane. 

San Francesco d'Assisi 
 

Per i nove mesi che la Santa Vergine ti portò nel suo seno, 
non eri più vicino a Lei che a me quando vieni nella Co-
munione!  

beato Charle de Foucauld 
 

Dopo la Comunione, trattenetevi almeno un quarto d'ora a 
fare il ringraziamento. Sarebbe una grave irriverenza se, 
dopo pochi minuti aver ricevuto il Corpo-Sangue-Anima-
Divinità di Gesù, uno uscisse di chiesa o, stando al suo 
posto, si mettesse, a ridere, chiacchierare, guardare di qua 
e di là per la chiesa.....      

San Giovanni Bosco 
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 AGENDA  

DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 7 -  Corpus Domini 

ORE 10.00 - SANTA MESSA ,   ADORAZIONE  E 

     BENEDIZIONE EUCARISTICA 

ORE 11.15 GREST- INCONTRO RAGAZZI E GENITORI 

ORE 18.00 - CANTO DEL VESPERO. 

Lunedì 8 - S. Fortunato 

ORE 15.30  - LAVORI  PER IL MERCATINO 

ORE 20.45 - CONSIGLIO PASTORALE  

Martedì 9 - S. Efrem 

ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO 

Mercoledì  9  -  S. Maurino 

ORE 17.00-19.00 GIOCHI IN  PATRONATO 

Giovedì  11 -  S. Barnaba 

ORE 8.30 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
ORE 17.00-18.30 GIOCHI IN  PATRONATO 

Venerdì  12  - FESTA DEL SACRO CUORE 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 17.00-18.30 GIOCHI IN  PATRONATO 

ORE 18..15 - VESPERO 

ORE 18.30 -  SANTA MESSA 

Sabato 13  - S. Antonio da Padova 

ORE 11.00 -  CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO  

ORE 17.00 -  CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 

Domenica 14 -  S. Eliseo 

ORE 18.00 - CANTO DEL VESPERO 

CARITAS 
 

 

Apertura: venerdì  19 giugno e 

3, 17, 31 luglio dalle 17.30 alle 

19.00 

Riunione Caritas 12 giugno alle 17.30 
 

AGOSTO CHIUSO  
Riapre il 4 settembre 

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI 
 

Al mercoledì dalle 9,00 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 17.00, sino al 1 luglio, 

sarà presente  in parrocchia un incaricato  per la redazione della dichiarazione 

dei redditi. Il servizio sarà gratuito per quanti hanno redditi minimi.  

CI HANNO LASCIATO 
Cinzia Costantini 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

Domenica 7: 8.30 Margherita, Fortunato, fam. 

Chinellato / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 

Gino, fam. De Toni/ Lunedì 8: 8.30 / 18.30 Elda, 

Duilio / Martedì 9: 8.30 / 18.30 defunti della par-

rocchia / Mercoledì 10: 8.30 / 18.30  / Giovedì 11: 

8.30 / 18.30 Oscar, Ines, Sergio / Venerdì 12: 8.30 / 

18.30 Elda / Sabato 13: 8.30 Giuliana, Dario / 

18.30 Carla, Giovanna / Domenica 14: 8.30 Miche-

le, Silvano, Riccardo / 10.00 per la parrocchia / 

11.15 Narciso, Rainelda / 18.30  

VITA DELLA COMUNITÀ 
Sabato 13 giugno ore 11.00 

MATRIMONIO 

Ileana De Pasco e Andrea Storani 
 

Sabato 13 giugno ore 17.00 

BATTESIMO 

Chiara Kalaja, Samuele Formenti, 

Zuk Krzysztof Vieslav 

ACR: FESTA  

DIOCESANA  

AD ALTINO 

   Il 2 giugno 2015 non 
è stata solo la Festa 
della Repubblica ma 
anche la nostra festa 
diocesana. 
   Come ogni anno, 
ragazzi, giovani ed 
adulti hanno concluso 
insieme in allegria il 
cammino associativo. 
   Quest'anno siamo 
andati ad Altino per 
riscoprire gli inizi della 
storia veneziana e del-

la sua fede. 
Dopo la mattinata di giochi e la Santa Messa, il pranzo ci ha visti protagonisti nel 
concorso pic-nic dell'antica Roma. Noi ci siamo distinti per il travestimento: ap-
partenendo a Santa Barbara, non potevamo far altro che invadere l'Impero da 
perfetti "barbari" e abbiamo vinto il premio "fantasia"!  Eravamo bellissimi: le 
foto lo dimostrano. Ora ci attendono i Campiscuola Diocesani a San Vito di Cado-
re per un'Estate Eccezionale. 

Acierrini santabarbarini 

  
  

 

 

 

Dal 15 giugno al 3 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.  

Nelle strutture della parrocchia (campi da gioco, patronato, teatro ecc) e in 
ogni settimana almeno una gita esterna.  

LE NOSTRE SUORE  
 

   “La nostra è la Congregazione delle Suore Riparatrici del Cuore di Gesù. Fu fonda-
ta a Napoli da Isabella de Rossis nel 1875 e riconosciuta da papa Pio X nel 1906, ap-
provata definitivamente nel 1928. Il suo spirito proprio, è l’amore e la riconoscenza al 
divin cuore di Gesù, ma anche la riparazione per ogni offesa fatta contro di Lui, in 
unione al cuore immacolato di Maria.  
   L’Eucarestia, centro vivo della autentica devozione al Sacro Cuore, è la via alla 
comunione profonda con Cristo. Sacrificio Eucaristico, Comunione e Adorazione 
sono i momenti più intensi ed efficaci della nostra vita, offerta in riparazione alle of-
fese all’amore di Dio.  
Gesù è il vero riparatore, che ha aperto il suo cuore misericordioso a tutti, special-
mente ai piccoli, ai poveri, ai sofferenti, ai peccatori, fino a dare la sua vita. Il Triduo 
pasquale, che ci porta a contemplare il Cuore trafitto di Cristo, richiama ciascuna di 
noi al rinnovamento spirituale e all’offerta della nostra vita, per unirci al sacrificio di 
Cristo. La festa del Sacro Cuore, a cui è intitolata la nostra congregazione, consolida 
la nostra devozione. 
  La nostra spiritualità ci rende disponibili a tutto il popolo di Dio, con una specifica 
missione nella Chiesa. Offrire la nostra vita a Cristo ci rende aperte e disponibili ad 
ogni forma della missione della Chiesa nel mondo: l’apostolato parrocchiale 
(catechismo, educazione cristiana, animazione della liturgia, ministero straordinario 
dell’Eucarestia...), l’assistenza alle persone anziane e alle ragazze orfane, la scuola in 
ogni mordine e grado… Siamo presenti in Italia, in Venezuela, nelle Filippine, in 
Argentina e in India”. 


