
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo giorno il Gruppo S.  Vincenzo chiede un contributo di carità per rispondere alle numerose 
richieste di aiuto che vengono dai poveri che sono vicini a noi. 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 74 Settimane  22 Giugno – 6 Luglio 2014 

CORPUS DOMINI 
 

“ IL PANE CHE IO VI DARO’ 
E’ LA MIA CARNE PER LA VITA DEL MONDO” 

 

Sono i Misteri principali della nostra fede quelli che ci vengono offerti alla meditazione in queste prime domeniche del 
Tempo Ordinario: la SS. Trinità e oggi la presenza di Gesù nell’Eucaristia. 
Colgo come primo spunto per la riflessione le raccomandazioni rivolte da Mosé al popolo di Israele. 
Ci fa molto bene considerare la raccomandazione di Mosè rivolta al popolo che si apprestava ad entrare nella Terra 
Promessa. Le parole son queste: “Ricordati il cammino che hai compiuto…Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha 
fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto nel deserto… che ha fatto sgorgare acqua 
dalla roccia… che ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri”. 
Non so quali idee passano per la nostra testa quando pensiamo all’Eucaristia, quando partecipiamo alla S. Messa, 
quando abbiamo l’occasione di entrare in Chiesa e restare in preghiera davanti al Tabernacolo, quando ci è proposto un 
tempo di adorazione… 
Sento che non sempre primeggiano pensieri che mi spingono a ricordare il mio passato e a osservare il mio presente 
come tempi in cui il Signore si fa guida della mia vita, in cui non mi fa mancare  “l’acqua” che mi disseta nei “deserti” 
in cui le vicende quotidiane mi fanno trovare, in cui nutre di “pane” necessario e sufficiente la mia stanchezza nel 
camminare, il senso di vuoto che ho dentro perché mi trovo abbastanza spesso a nutrirmi di “cibo che non sazia”. 
Il saggio Mosé, mi invita  pressantemente a non essere “corto di memoria”, a non essere uno “smemorato” e a 
considerare ciò che Dio ha fatto per me, a tenere presenti “i prodigi” e le opere di salvezza da lui compiuti. 
Come un ritornello, nel libro del Deuteronomio, viene rivolto al popolo un invito accorato: ricorda, non dimenticare, non 
restare indifferente di fronte a Dio e a quello che ti fa trovare, ogni giorno, come “manna” necessaria quello che hai a 
disposizione senza che tu abbia meritato nulla per averlo. 
Nella prima lettura viene data particolare attenzione, non ai giorni della tranquillità, ma alla “durezza del deserto”: luogo 
spaventoso, terra assetata e senz’acqua.  
Qui, non sei andato avanti perché facevi conto delle tue risorse, ma sei stato sostenuto “da ciò che esce dalla bocca di 
Dio”. 
Hai trovato, ogni mattina, un cibo che non conoscevi, di fronte al quale di veniva  da domandarti: Che cosa è? 
Che strana questa cosa: non è che tu non conoscessi prima di allora il pane che ti sazia, ma nei momenti in cui il pane 
che tu comperi manca, quello che ti viene dato  è un cibo misterioso e inatteso. Per questo gli Ebrei hanno considerato la 
manna  un cibo che “esce dalla bocca di Dio”. 
Giunto a questo punto non posso non sentirmi attratto dalle parole di Gesù che trovo nel vangelo di questa festa del 
Corpo del Signore: “IO SONO IL PANE VIVO DISCESO DAL CIELO. SE UNO MANGIA DI QUESTO PANE 
VIVRA’ IN ETERNO”. 
Come fanno bene queste parole di Gesù a noi moderni ai quali il benessere, la prosperità, lo stipendio assicurato, le case 
belle, le vacanze… danno senso di serenità e di sicurezza ma non ci provocano a pensare che tutto ciò che sentiamo 
come una garanzia ci può condurre a dimenticarci di Dio. 
Teniamo presenti queste due esortazioni: “RICORDATI DI DIO… NON DIMENTICARTI DI LUI… è lui il pane 
necessario per la tua vita”. 

Don Alessandro 
 

SEGNI CONCRETI CON CUI VIVERE QUESTA GIORNATA DEL “ CORPUS DOMINI” 
 

- Giornata della Carità proposta dal Gruppo S.Vincenzo per aiutare i poveri che sono vicini a noi o che si             
rivolgono alla Parrocchia. 

- La Processione al termine della Messa delle ore 9: segno pubblico di fede con il quale vogliamo confermare 
che la regola principale della vita cristiana è l’Amore di Cristo che dona la sua vita al mondo. 

 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DOMENICA 22 GIUGNO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 CON PROCESSIONE EUCARISTICA – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA SETTIMANALE 
 

Mercoledì 25: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
 

Giovedì 26: Ore 16.00 riunione del Gruppo “S. Vincenzo”. 
 

Venerdì 27: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 28: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.  
 

Domenica 29: nel pomeriggio, con i Giovanissimi di II e III Superiore, BICICLETTATA di conclusione dell’anno 
                        passato insieme e in preparazione al Camposcuola 
 

Mercoledì 2: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”                                     
 

Venerdì 4: Primo venerdì del mese. Oggi viene portata la Santa Comunione agli ammalati. 
                  Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 5: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
Lunedì 23:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Martedì 24: Natività di S. Giovanni Battista 
Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Rodolfo e Giulia. 
 

Mercoledì 25:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Giovedì 26:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde, Maria.  
 

Venerdì 27: Sacro Cuore di Gesù 
Ore 8.30 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Nello. 
 

Sabato 28: Cuore Immacolato di Maria 
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano. 
Ore 19.00 Def.i Loredana e Gianni + Def.i Favero 
Giacomino e Compagno Gina + Def.a Ceccon Agnese. 
 

Domenica 29:  
SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI   
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.i Fam.e Fortunati e Gardin + Def.i Pietro, 
Dora¸ Annarita. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 
Ore 18.00  
 

STA CONTINUANDO IL GREST 
 

I ragazzi che vi partecipano sono molto contenti. 
La serata conclusiva sarà sabato 28 giugno presso la Comunità Educativa“CASA NOSTRA”. 

Inizierà con la Santa Messa, proseguirà con la cena offerta dai genitori  
e quindi con la serata animata da educatori e ragazzi. 

 

L’ASSOCIAZIONE AVIS INVITA 
 

Durante il periodo estivo non diminuiscono le richieste di persone che hanno bisogno di sangue. 
L’Associazione rinnova l’invito a persone, tra i 18 e i 65 anni, in buona salute di considerare la possibilità di una 
donazione di sangue. 
Il Centro trasfusionale di Dolo è aperto tutti i giorni (da lunedì a sabato dalle 7,30 alle 10 e la seconda domenica dei 
mesi dispari  (Luglio, Settembre, Novembre 2014). 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
Lunedì 30:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Martedì 1: 
Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00  
 

Mercoledì 2:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Giovedì 3: San Tommaso Apostolo 
Ore 8.30 Def. Ferian Angelo. 
Ore 19.00 Def. Manrico + Def.a Perini Lina (Ann.).  
 

Venerdì 4:  
Ore 8.30 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Giantin Natalina e Segato Alessandro. 
 

Sabato 5:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Domenica 6:  
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e 
Glisberg Guerrina. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 
Ore 18.00  
 
 


