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FESTA del SS.mo CORPO e SANGUE
di CRISTO (Corpus Domini)

FESTA DI S. ANTONIO DI PADOVA

Per sé in ogni Messa ed ogni domenica noi
celebriamo l’Eucaristia, ma la Chiesa vuole anche
questa festa particolare del Corpo e Sangue del
Signore, per sottolineare ancora di più quanto sia
importante l’Eucaristia per la nostra vita.
L’Eucaristia ha molteplici significati: la presenza
viva di Cristo, il Corpo e Sangue del Signore, il
pane di vita, il cibo dell’anima, il sacramento della
carità e dell’unità della Chiesa, il santo sacrificio…
Quest’anno le letture sottolineano in particolare
l’aspetto di alleanza e di sacrificio.
L’Antica Alleanza indicava il patto d’amore tra
Dio e il popolo ebraico; espressione e segno di
questa alleanza erano i sacrifici.
Nell’ultima cena Gesù mangia l’agnello pasquale,
ma dice: “Io sono l’Agnello Pasquale, d’ora in poi
mangerete me; questo è il mio Corpo; questo è il
mio Sangue, il sangue dell’alleanza…”.
Inizia così la nuova alleanza tra Dio e tutta
l’umanità, redenta e riconciliata dal sacrificio di
Cristo.
L’Eucaristia è il segno di questo nuovo rapporto
d’amore, di fede e di culto.
La Messa, ogni Messa, è allora non solo un
ricordo, ma il vero sacrificio di Cristo che si offre
al Padre, oggi, per questa umanità, per me.
Celebrando l’Eucaristia, indipendentemente da
tutto quello che io riesco a dire - fare - ascoltare,
partecipo in pieno al sacrificio di liberazione, di
salvezza, di grazia di Cristo.
Se fossimo davvero compresi di questa grande
realtà!
È Cristo che offre al Padre la sua vita per me, in
questo momento.

S. Antonio nacque a Lisbona, in Portogallo
verso la fine del secolo XII.
Morì a Padova nel 1231.
È patrono della nostra Diocesi di Padova, ma
senz’altro anche il santo più conosciuto e
venerato (dopo S. Rocco!) in tutto il mondo.
Il messale lo celebra come “insigne
predicatore e patrono dei poveri e dei
sofferenti”.
Insigne predicatore perché è venerato come
uno dei più grandi “dottori della Chiesa”, cioè
predicatore e maestro.
Nel miracolo della conservazione intatta della
sua lingua, Dio stesso ha voluto mettere in
risalto la straordinaria ricchezza e profondità
della sua parola.
La sua lingua non poteva essere altro che
espressione della pienezza del suo cuore, pieno
di amore, di fede e di santità.
Ancora oggi le sue omelie sono un patrimonio
di profonda dottrina.
“Patrono dei poveri e dei sofferenti”, perché
nella sua vita è sempre stato particolarmente
amico e vicino ai più bisognosi e poi dalla sua
morte i credenti hanno trovato in lui un potente
intercessore per i loro problemi e sofferenze.
La devozione a S. Antonio così forte e viva
ancor oggi, esprime forse una fede un po’
interessata, ma pur sempre valida se Dio
risponde con la sua misericordia a tante
invocazioni per i meriti e l’intercessione di
questo santo.
Uniamo anche noi la nostra devozione e
preghiera per poter “sperimentare il soccorso
della misericordia di Dio nella nostra vita”,
conclude la preghiera del messale.

(1a: Es 24, 3-8; 2a: Eb 9, 11-15; Vang.: Mc 14, 12-16. 22-26)

(Mercoledì 13 giugno 2012)

S. MESSE Domenica 10.
10. VI. 2012
Ore 7.30 - 9.00 (con Processione) – (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15 - 11.30 – 18.00
(Sabato 9 ore 19.00 PREFESTIVA).

S. MESSE della SETTIMANA

PROGRAMMA della SETTIMANA

Lunedì 11: Ore 8.30 Def.a Mariti Adriana (Ord.
dalle Badanti).
Ore 19.00 Def.i Nunziatina, Chiara, Giobatta e
Agostino + Def.i Nicolè Mario (Ann.) e Trevisan
Bruna.

Lunedì 11:
Ricordiamo la festa di S. Barnaba Apostolo.
Mercoledì 13:
Ricordiamo la festa di S. Antonio di Padova.
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Giovedì 14:
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.30 Preparazione Matrimonio di sabato, in
canonica.
Venerdì 15:
È la festa (solenne) del Sacro Cuore di Gesù.
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 16:
Festa del Cuore Immacolato di Maria.
Alle 15.00 ci sarà il S. Rosario in Asilo.
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.

Martedì 12: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def.a Scarpa Pierina + Def.i Pesce
Sabrina, Tuzzato Roberto, Rinaldo e Palmarini
Teresa.
Mercoledì 13: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def. Finocchi Vito (Ann.) + Def.i
Paccagnella Duilio e Liana e Pileri Luigia.
Giovedì 14: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def. Faggian Marco.

Domenica 17:
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ci sarà la Gita della Scuola Materna all’Oasi Rossi di
Piovene Rocchette (Partenza dalla Scuola alle 9.00)
(Non ci sarà la Messa nel posto e quindi
raccomandiamo possibilmente la Messa prefestiva in
Parrocchia (Sabato 16, ore 19.00) oppure di provvedere
nella chiesa parrocchiale del posto).
Festa diocesana della Missione all’Istituto S. Giovanni
Bosco di Via S. Camillo de Lellis a Padova.

Venerdì 15: Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora
Maria + Def.i Palmosi Tiziano e Idalma.
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i Zara Pietro (Ann.), Antonio e
Graziosa.
Sabato 16: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 11.00 Matrimonio:
Santello Francesco e Bucci Elena.
Ore 19.00 Def.a Zorzan Vallj + Def.i Giovanni,
Maria e Gabriella. (PREFESTIVA)
Domenica 17: Ore 7.30 Per le Anime.
Ore 9.00 Per le Anime.
Ore 10.15 Per tutta la Parrocchia.
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario.
Ore 18.00 Per le Anime.

AVVISI
Orari S. Messe: la Messa festiva alla chiesetta della Casa di Riposo rimarrà fino a domenica 24 giugno, poi
sarà sospesa fino a settembre.
La Messa feriale delle 8.30 sarà sospesa dal 2 luglio e rimarrà solo quella delle 19.00.
Resteranno le Messe feriali per la Casa di Riposo (al mercoledì in Ospedale alle 9.15 e al venerdì alle 9.30 in
Via Garibaldi).
“Don Milani”: ricordiamo ancora che è sospesa la Gita in Olanda e sarebbe bene concludere le prenotazioni
per quella in Puglia.
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