
 
Lunedì 8:  

Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.i Caporin Eugenio e Fortunato, Zocchia Bruno e Miranda, Fuga Umberto + Def. Barzan Gianluigi. 
 

Martedì 9:  

Ore 8.30  

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 

Ore 19.00 Def.a Capuzzo Giustina. 
 

Mercoledì 10:  

Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.i Fam.Rossi + Def.a Schianta Deborah + Def. Urso Antonino (Ann.) + Def.i Persi, Sidni, 

Mary, Devid. 
 

Giovedì 11:  

Ore 8.30  

Ore 19.00  
 

Venerdì 12:  

Ore 8.30  

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 19.00 Def.i Pesce Sabrina (Ann.) e Giorgio, Tuzzato Rinaldo, Teresa e Azzurrino. 
 

Sabato 13: S. Antonio di Padova 

Ore 8.30 

Ore 19.00 Def.i Finocchi Vito (Ann.), Capparotto Vittorina e Fam. Scaranto. 
 

Domenica 14: XI Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta.  

Ore 9.00  

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30 Def.i Fam. Sacchetto.  

Ore 18.00  

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

        Franzoi Margherita, di anni  95                  Levorato Ezichiele, di anni 88                             
Via Monache 62                                                  Via Foscarina 4    

Tollin Sergio, di anni 79 
Piazza Marzabotto 9 

                                           

Per questi fratelli  la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

LA FESTA DEL “CORPUS DOMINI”: 
MEMORIA DELL’ALLEANZA NUOVA 

 

Quando i primi cristiani hanno sentito annunciare le parole che Gesù disse 

nell’ ultima Cena in particolare questa: Alleanza, si sono senz’altro accorti 

che Egli vi aggiunse due aggettivi: NUOVA ed ETERNA. 

Per loro non era una parola estranea, conoscevano la sua importanza nella 

storia sacra del Popolo d’Israele e sapevano che nei libri dell’Antico Testa-

mento era presente quasi 300 volte. Essa era stata usata come immagine per 

esprimere il rapporto del Popolo con Dio. 

Ma che cosa significa fare alleanza con Dio? 

Se si va a vedere nella Bibbia come sono andate le cose, si nota che il rappor-

to del popolo con Dio che viene chiamato con questo termine non è nato per 

il fatto che le due parti, il Popolo e Dio, si son messi d’accordo su qualcosa e 

si sono impegnati ad essere fedeli, ma in tutti i casi l’iniziativa è di Dio ed è 

dichiaratamente unilaterale. 

La prima alleanza stipulata con Noé è un impegno che solo il Signore si pre-

se senza pretendere nulla in cambio. Chiama Abramo dalla sua terra senza 

che egli si attendesse niente; gli è solo chiesto di credere all’amore gratuito 

di Dio. 

Se andiamo avanti si vede che è sempre così: gratuità, fedeltà, impegno a 

cui Dio non si tira mai indietro anche quando il popolo mostra di essere un 

“popolo dalla dura cervice”. 

Anche se la storia della risposta di Israele all’alleanza con il suo Dio è stata 

parecchio travagliata la gente aveva conservato un ricordo vivo del compor-

tamento di Dio e anche nei momenti più duri non perse mai la speranza che 

Dio non sarebbe mai venuto meno alla sua fedeltà e al suo amore. 

Le alleanze di Dio non hanno nulla di contrattuale; sono sempre PURA 

GRAZIA. 

Forse avevano intuito qualcosa di questo gli Ebrei quando dissero a Mosé: 
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“Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto”. 

E’ di questa intuizione che il vangelo di Marco vuole narrare la ricchezza 

nel racconto che fa della Cena di Gesù con i discepoli, prima della sua 

Passione. 

I Dodici che quella sera pensavano di riunirsi per celebrare la Pasqua e 

mangiare l’agnello si trovano a diventare i testimoni della Nuova Allean-

za e a mangiare il vero Agnello. 

Tutto sembra accadere come era previsto ma le cose cambiarono radical-

mente quando Gesù prese il pane e disse: “Prendete e mangiate, questo è 
il mio corpo”, cioè, “Questo sono io”. 
Ci vuol poco per capire il significato del gesto di Gesù e delle parole: Egli 

è Colui che ha fatto di tutta la sua vita un dono d’amore, è divenuto 

“pane spezzato” per gli uomini ora vuole che i suoi discepoli condivida-

no la sua scelta, entrino in comunione con lui e diventino partecipi della 

sua stessa vita. 

Ora diventa  chiaro che cosa significa per noi celebrare la Messa, acco-

starsi all’Eucaristia: non si tratta di un atto di devozione verso Gesù ma 

della decisione di volersi giocare con la vita sulla stessa logica di amore, 

di servizio, di fedeltà,… con cui si è giocato Gesù nella sua vita terrena. 

Se le parole sono esigenti non prendiamo paura perché la “sala” che Ge-

sù ha scelto per dire queste cose e compiere quei gesti ha la porta sempre 

aperta a tutti, perché tutti vi possano entrare. 

Per Gesù non c’è chi è degno e chi è indegno; di fronte all’Eucaristia tutti 

siamo sullo stesso piano; peccatori e indegni ma tutti invitati a vivere la 

vita in comunione con Cristo. 

A questo ci aiuti la festa di oggi: memoria della NUOVA ed ETERNA ALLE-

ANZA. 

Don Alessandro 

DOMENICA PROSSIMA INIZIA IL GREST 2015 
 

E’ ridiventato, ormai, una bella tradizione il Grest nella seconda metà del 
mese di giugno: domenica prossima con la Messa delle 11,30 avrà inizio 
l’edizione 2015. 
Si chiama sempre Grest ma ogni anno è nuovo: auguri ai ragazzi che si sono 
iscritti, agli animatori e a don Michele. 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 
 

 
 

Lunedì 8: Ore 20.00 Cena e Gruppo 3a e 4a superiore. 
 

Mercoledì 10:   Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”  

Ore 19.00 Eucaristia e Verifica Animatori A.C. 
 

Giovedì 11:  Oggi viene portata la S. Comunione agli ammalati. 

Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 12:   

Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 13 :  Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”  

Notte bianca  con torneo di pallavolo dalle ore 17.00 
 

Domenica 14: dalle ore 15.30 torneo di calcetto balilla a 

Sambruson - ore 21.00 a Sambruson Concerto 

“Searching Beat” 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
 

Presentiamo anche questa settimana gli auguri cordiali ad una coppia di giovani 
che ieri hanno celebrato il loro Matrimonio:  
ZABEO ENRICO e PELIZZARO ANNA LAURA.  
La loro vita di coppia e di famiglia sia sempre ispirata e guidata dai SI che 
hanno pronunciato davanti a Dio e alla Comunità. 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

Nel giorno in cui celebriamo il dono di Vita che il Signore fa di sé alla Chiesa 
nell’ Eucaristia,  3 bambini ricevono il dono della Vita nuova del Battesimo:  
BRUSCAGLIN DAVIDE di Alessandro e Gardellin Greta – FRABETTI 
RICCARDO di Andrea e di Gardellin Roberta -  GAMBAT O VITTORIA 
di Juri e Berto Paola. 

CINEMA ITALIA 
 

Mercoledì 10, ore 20.45  
Difret 

Venerdì 12, ore 21.00 
La giovinezza 

Sabato 13 ore 21.00 
La giovinezza 
Domenica 14,  

ore 18.30 e ore 21.00  
La giovinezza 

I SABATI DEL CENTRO PARROCCHIALE 
 

Anche d’estate le porte del Centro Parrocchiale sono aperte per quanti desiderano 
incontrarsi e divertirsi insieme. 
Quest’anno parte l’iniziativa “I SABATI DEL CENTRO PARROCCHIALE” 


